
Modello di domanda da inserire nella Busta “Documentazione Amministrativa” 
      

 
Marca da 
bollo  
da € 16,00 
   

Alla Città di Assisi 
        Settore Infrastrutture 

     Ufficio Patrimonio e Contenzioso Edilizio 
Piazza del Comune 10 
06081   Assisi 

 
 
 
INDAGINE DI MERCATO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER IL SERVIZIO DI RISTORO MEDIANTE 
INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI PRESSO LE SEDI COMUNALI 
DI ASSISI, SANTA MARIA DEGLI ANGELI E FRAZIONE PALAZZO.  

 
 

  
Il sottoscritto: ……………………………………………………………………………………………………….………………… 

nato il ……………………………….a ………………………………………………………………………(Prov. di …………….) 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………… 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa ……………………………………………………….………………………. 

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

c.a.p. ……………….. Via/Piazza………………..………………………………………..………………………………….n. ……. 

telefono n. …………………………………… …………fax n. …………………………………………………….……………….. 

E.mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

PEC ………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

codice fiscale del titolare o legale rappresentante della Ditta…………………………………….……………………………… 

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

in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, RICHIEDE di partecipare 

all’indagine di mercato per la concessione di spazi per il servizio sopra indicato. 

DICHIARA 

- di aver preso conoscenza ed accettare tutte le condizioni indicate nell’avviso per l’indagine di mercato e nel 

Capitolato sottoscritto per accettazione; 

 

- di essere consapevole che la presente offerta non è vincolante per l’Amministrazione procedente e non costituisce 

diritti e impegni in favore del Soggetto richiedente;  

 

- di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e di 

impegnarsi a rispettare  gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti. 

 



- di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e dal Capitolato per la concessione di 

spazi per l’installazione e gestione di distributori automatici di bevande ed alimenti presso le varie sedi del Comune di 

Assisi. 

 

- di accettare integralmente il Protocollo d’intesa per la Legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, 

allegato alla presente domanda, sottoscritto dal Comune di Assisi firmato per accettazione. 

 

- che l’impresa è iscritta alla CCIAA R.E.A di --------------------------------------data -------------------------------------- n. 

----------------------- codice ---------------------------------------- attività ---------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- che nei confronti dell’impresa che rappresenta non ricorre alcuno dei motivi di esclusione dalle procedure di 

gara di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

- di essere in regola con le norme di cui alla L. 68/99; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

- ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016 che tutte le comunicazioni e la documentazione afferente la 

presente procedura dovranno essere inviate al seguente recapito:fax--------------------------------------- oppure 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ---------------------------------------------------------------------------- 

 

DATA --------------------------                                          FIRMA  ------------------------------------ 

 

di autorizzare, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il Comune di Assisi al trattamento dei dati personali, 

il quale, cautelato da misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, avverrà per sole finalità 

istituzionali e strumentali dell’organizzazione dell’ente. 

 

 
Data _______________________________ 

           Timbro della Ditta  
  Firma del titolare o Legale Rappresentante 

 

        _________________________________ 
 

 

 

 

 

Allegato:  

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

 Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di  infiltrazione criminale sottoscritto per accettazione 

 Capitolato sottoscritto in ogni pagina per accettazione  


