
 

Marca da 

bollo 

€ 16,00 

 

       Al Comune di Villacidro 

Servizio  Sist. Informatici/ SUAPE/  Attività 

Produttive /Cultura, Turismo, Spettacolo 

         protocollo.villacidro@pec.it 

protocollo@comune.villacidro.vs.it 

 

Oggetto: avviso esplorativo per manifestazione di interesse  alla concessione di aree pubbliche nei parchi 

di via Repubblica, parco Marchionni, Bernardo de Linas / Brigata Sassari, per l’installazione  di chioschi da 

adibire ad attività di vendita di alimenti e bevande    

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________ il ____________, residente a  _____________________________ 

in via /piazza/loc.  _______________________________________________________ n. ______________, 

codice fiscale ______________________________________________ telefono ______________________ 

indirizzo e-mail ______________________________ , indirizzo p.e.c. _______________________________ 

nella qualità di ___________________________________________________________________________ 

della ditta _____________________________________________________________      con     sede   legale 

in _________________________________________________ Provincia ____________________________, 

codice fiscale ______________________________    partita P.I.V.A.________________________________, 

telefono ___________________           indirizzo e-mail      ________________________________________ ,          

indirizzo p.e.c. _______________________________             con la presente 

MANIFESTA L’INTERESSE   e  CHIEDE 

di partecipare alla procedura indetta dal Comune di Villacidro  per l’affidamento in concessione di: 

o 100 metri quadrati di area pubblica su cui insediare un Chiosco- Bar  nel ___________________________ 

in subordine  

o 100 metri quadrati di area pubblica su cui insediare un Chiosco- Bar  nel ___________________________ 

in subordine  

o 100 metri quadrati di area pubblica su cui insediare un Chiosco- Bar  nel ___________________________ 

o ( indicare i nomi dei parchi come da bando effettuando la scelta) 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000  

- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla presente 

procedura ; 



- che non vi sono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 (c.d. codice dei 

contratti);  

- che non vi sono cause ostative all’esercizio dell’attività di vendita e somministrazione  di cui alla 

vigente normativa ( L.R. 5/2006) e s.m.i.; 

- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività di 

somministrazione alimenti e bevande stabilite dalle vigenti norme di settore; 

- di aver maturato un’esperienza almeno triennale nella gestione dell’attività di bar e/o ristorazione; 

- di aver effettuato esperienze lavorative similari  con chioschi bar su aree pubbliche nei periodi di 

seguito indicati: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

- di aver preso visione dell’avviso  e  di accettarne incondizionatamente tutte le clausole / disposizioni; 

o dichiara altresì che è sua intenzione eventualmente più di una concessione laddove  non vi siano 

altre richieste valide  così come indicato nell’ordine  sopra riportato ( barrare la voce se interessati) ; 

o dichiara di voler apportare le seguenti migliorie 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Villacidro, li_____________ 

______________________  

(firma leggibile e per esteso) 

 

A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega fotocopia del proprio documento di identità. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003  

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione di dati personali” si informa che i dati 

raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine di procedere all’espletamento della procedura di gara oggetto del presente 

bando. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura di gara. I dati raccolti 

possono esser comunicati alle competenti amministrazioni autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 

445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. Il titolare del 

trattamento è il Comune di Villacidro. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in 

applicazione di quanto disposto dal predetto D.Lgs, in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta salva la 

necessaria pubblicità della procedura di gara ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. Il trattamento dei dati potrà essere 

effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici. Il concorrente, con la partecipazione, consente il trattamento 

dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 per tutte le esigenze procedurali.  

Villacidro, lì_________  

______________________ 

(firma leggibile e per esteso) 


