
Allegato 1.b 

 

E’ obbligatorio per i soggetti che intendono partecipare alla gara, rendere la predetta 

dichiarazione barrando la relativa opzione. 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI PUNTO DI RISTORO DELLA SOCIETA’ 

MONTEROSA 2000 S.P.A. 

(da rendere sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata la fotocopia di un documento di identità 

personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa) 

 

 

Il sottoscritto ............................................................................................................................................... 

Nato il ....................................................................... a ……....................................................................... 

Residente in …………………………………………………………………………… (Prov. …………) 

via ……………………………………………………….……………………. n. ………………………. 

In qualità di ……......................................................................................................................................... 

dell’impresa …………................................................................................................................................. 

con sede in ......................................................................... (Prov. .........) CAP ………………………….. 

via …………………………………….………………………………………. n. ………………………. 

Con codice fiscale n. ................................................................................................................................... 

Con partita IVA n. ……………………………………………………………………………………..… 

Tel. …………………………………………………………………. Fax ………………………………. 

E-mail 

………………………………………………….………………………………………………………… 

in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle 

sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

 

DICHIARA 

 

 

1. di accettare integralmente i disposti del Bando di Gara di cui all’oggetto; 

 

2. di allegare copia del verbale di presa visione del punto di ristoro; 

 

3. di allegare il PIANO DI GESTIONE; 

 

4. di allegare il CURRICULUM VITAE del personale addetto alla gestione; 

 

5. di allegare dettagliato elenco delle eventuali esperienze di gestione pregresse di strutture di 

ristorazione e/o di somministrazione di alimenti e bevande; 

 

6. di allegare dettagliato elenco di eventuali altri servizi pregressi prestati nel settore turistico 

ricettivo; 

 

7. di allegare certificazione di eventuale nuova imprenditoria; 

 



8. di allegare specifica dichiarazione di impegno della Compagnia assicuratrice che rilascerà, in 

caso di aggiudicazione, la polizza di assicurazione prevista dal Bando di gara.  

 

9. di allegare specifica dichiarazione di impegno dell’Istituto bancario o della Compagnia 

assicuratrice che rilascerà, in caso di aggiudicazione, la fidejussione prevista dal bando di gara. 

 

I documenti originali della polizza di assicurazione e della fidejussione a garanzia dovranno essere 

consegnati entro 10 giorni di calendario dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.; 

 

 

 

Luogo e data _________________________ 

 Il dichiarante (timbro e firma) 

 

 __________________________ 

 

 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) i dati personali trasmessi saranno raccolti 

dall’ufficio ed utilizzati solo esclusivamente per le finalità inerenti il conferimento dell’incarico. 

I dati personali forniti saranno raccolti presso la società Monterosa 2000 S.p.A., Ufficio 

Amministrativo, ai fini della gestione del presente provvedimento. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’adozione del provvedimento finale. 

Il trattamento dei dati personali avverrà anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto 

delle disposizioni di cui all’art. 111 del Codice in materia di protezione dei dati personali. 

I concorrenti godono del diritto di accesso ai dati, del diritto di far rettificare, aggiornare, completare o 

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché del diritto di 

opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

Il titolare del trattamento è la società Monterosa 2000 S.p.A. 

 

 

 

Per accettazione 

 

 

Luogo e data ________________________ 

 

 

 

 Il dichiarante (timbro e firma) 

  

 _______________________ 


