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ALLEGATO 1 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (per persone fisiche) 

   Redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 

Oggetto: per la locazione di n. 1 immobile ad uso bar / ristoro presso il “Park Centro” 

nell’area denominata “ex gasometro” nel Comune di Verona – AMT SpA 
 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a __________________________prov:___________ il _______________________________ 

residente a _____________________________prov.:____________________________________ 

via ___________________________________________________n°_____________ cap________  

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

n° telefono _____________________________ n° fax ____________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445 

 

D I C H I A R A 

1.    di essere in possesso di esperienza almeno decennale nella conduzione di esercizi pubblici con    

attività di bar/ristoro; 

2. di avere almeno due referenze bancarie con un istituto di credito che dichiara il possesso di 

capacità economico finanziarie per fronteggiare gli impegni derivanti dalla partecipazione 

alla procedura di gara per la locazione in oggetto 

3.   di essere consapevole che la destinazione dell’immobile oggetto della presente procedura è 

di bar/ristoro e che non potrà essere cambiata in quanto funzionale al parcheggio pubblico; 

4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto a contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

5. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la 

dichiarazione di uno di tali stati; 

6. che non è stata pronunciata nei propri confronti, nei dieci anni precedenti alla presentazione 

dell’offerta, una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi grave reato che 

incida sulla moralità professionale o per gravi delitti finanziari;  

7. di essere in regola con la legislazione antimafia;  

8. che non è stata pronunciata nei propri confronti, nei dieci anni precedenti alla presentazione 

dell’offerta, una condanna con sentenza passata in giudicato o di applicazione di pena ex art. 

444 cpp per delitti dolosi di particolare gravità compiuti contro il patrimonio, contro la 

persona, nonché in violazione del DPR 309/90, della L. n. 75/58 e dell’art. 416 bis cp;  
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9. di non aver commesso gravi violazioni, debitamente accertate rispetto alle norma in materia 

di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi del D.lgs 

81/2008; 

10. di aver preso visione dell’bando di gara e dello schema di contratto e di accettare 

incondizionatamente tutte le previsioni e le condizioni in essi contenuti  

11. di avere preso visione e conoscenza dell’immobile oggetto della locazione e di impegnarsi in 

caso di aggiudicazione alla stipula del relativo contratto di locazione nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trova e che si accetta; 

12. di essere consapevole che sono a proprio carico tutti gli espletamenti e le relative spese 

necessarie per l’ottenimento, rinnovo e/o adeguamento dei vari permessi, concessioni, 

licenze/autorizzazioni e allacciamenti per l’espletamento dell’attività commerciale e che 

nulla potrà pretendere da AMT a tale titolo 

13. di giudicare il prezzo a base d’asta congruo e tale da consentire l’aumento offerto. 

 

Luogo e data,_____________________________ 

 

In fede, _________________________________________________  

(Firma del concorrente) 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 

procedimento in oggetto, 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 

interno della Stazione appaltante implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla 

seduta pubblica della gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto lgs. N. 

267/2000 e della Legge n. 241/90, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è AMT SpA. 

 

 

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’, IN 

CORSO DI VALIDITA’, DEL FIRMATARIO 


