
Al
Comune di Venezia
Settore Valorizzazione Beni 
Demaniali, Patrimoniali e Stime
San Marco 4136
Venezia 

BANDO DI GARA

PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO BAR-RISTORO E SPAZIO

ESTERNO PRESSO IL PLESSO PISCINA DEL PARCO ALBANESE,  PER LA GESTIONE DI UN’ATTIVITÀ DI

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SENSI DELLA L.R. 21.09.2007 N. 29.

ALLEGATO A – Istanza di Partecipazione

SEZIONE 1 - Dati anagrafici e richiesta di partecipazione (DPR 28.12.2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________

nato/a a_____________________il____________________ residente a____________________

PROV_______CAP_____________Via______________________________________n°________

in  qualità  di  rappresentante  legale della  ditta

________________________________________________________________________

natura giuridica_________________________________________________________________

con sede legale in______________________________________________________________

PROV_______CAP_____________Via______________________________________n°________

C. fiscale    

Partita IVA

Telefono ____________________ email ___________________________ 

 PEC_____________________

manifesta il proprio interesse a prendere parte alla procedura  per la concessione onerosa di
locali di proprietà comunale ad uso Bar-Ristoro e spazio esterno presso il plesso Piscina del
Parco Albanese, per la gestione di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai
sensi della L.R. 29/2007 N. 9.

Luogo e data ______________
   _______________________________
 Timbro e firma del Legale Rappresentante
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni  penali  previste dall'articolo 76 del  medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi  di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del
medesimo D.P.R. 445/2000

DICHIARA

a) di ritenere remunerativa l’offerta presentata;

b) di aver preso visione di tutte le condizioni previste nel bando di indizione di gara e di
accettarle  in  modo  incondizionato  e  senza  riserve;  che  alla  presente  gara  non
concorrono con separata offerta Imprese o Cooperative nei confronti delle quali esistono
rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 del C.C.;

c) di essere iscritta, per un’attività corrispondente a quella di cui alla presente gara, alla
Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (eventuale);

d) di aver preso visione delle disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati),  relativamente  al
trattamento dei dati contenuti nella presente offerta esclusivamente nell’ambito e per i
fini istituzionali propri dell’Amministrazione Comunale.

e) di non aver debiti in particolare nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Venezia
e delle sue partecipate. Tuttavia un soggetto eventualmente interessato a partecipare
all’aggiudicazione  (anche  facente  parte  di  un  raggruppamento)  e  che  ricada  nella
presente situazione dovrà saldare il debito/i in un’unica soluzione e allegare all’istanza
di partecipazione copia della/e quietanza/e di avvenuto pagamento;

f) di non aver subito procedure di decadenza, o revoca di concessioni di spazi per aver
commesso errori gravi con la risoluzione dei relativi contratti, od avere contenziosi in
corso di  qualsiasi  natura  per  inosservanza dei  regolamenti  definiti  almeno in  primo
grado a favore dell’Amministrazione comunale e, in ogni caso, di non trovarsi in alcuna
delle circostanze di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni per
fatti addebitabili al gestore o a direttori tecnici;

g) di  autorizzare  l’invio  delle  comunicazioni  al  seguente  casella  di  posta  elettronica
certificata (PEC) .........................................................…;

h) di essere informato ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679  e della
deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, in merito al trattamento
dei dati personali, relativi all’avvio di gara pubblica di cui in oggetto. 

Si allega:
• copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante del concorrente (o dei
rappresentanti legali in caso di raggruppamento). 

Luogo e data ______________
   _______________________________
 Timbro e firma del Legale Rappresentante

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore,
ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Nel caso di raggruppamento la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce il
raggruppamento stesso.
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