MODELLO A

AL SINDACO
DEL COMUNE DI DONNAS
11020 DONNAS AO

AFFITTO COMPLESSO AZIENDALE RIFUGIO BONZE –
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ___________________
Il ____/____/________ e residente a __________________________________________________
in Via __________________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________ persona fisica / ditta / società
_________________________________________________________________________
C. F.: _______________________________ P.IVA: _______________________________
Indirizzo mail ______________________________ pec: __________________________________
Te: _______________________________________

Con la presente chiede di partecipare al bando di gara per l’affitto del complesso aziendale
RIFUGIO BONZE, e a tal fine
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
|__|

di accettare tutte le condizioni specificate nel bando per l’affitto del complesso aziendale

Rifugio Bonze
|__| di possedere i requisiti personali, morali e professionali previsti dagli artt. 5 e 6 della L.r. 3
gennaio 2006 n. 1 (disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) relativamente
alle condizioni di cui all’art.71 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali) del D.Lgs.
59/2010;
Ai sensi dell’art. 20 della L.r. 20 aprile 2004, n. 4, relativamente all'abilitazione all'esercizio della
professione di gestore di rifugio alpino nell'ambito del territorio della Regione Autonoma Valle
d’Aosta:
|__| di essere in possesso dell'iscrizione nell'elenco professionale regionale istituito presso la
struttura regionale competente in materia di turismo e di professioni turistiche
oppure

|__| di partecipare avvalendosi dei medesimi requisiti in possesso di altro soggetto che dovrà
figurare come preposto e relazionare periodicamente sull’attività svolta in rifugio;
oppure
|__| di partecipare in società con soggetto in possesso dei medesimi requisiti;
|__| di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (barrare quello che interessa):
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione
o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato della
Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo riconosciuto dall’Autorità competente
Italiana individuata dall’art. del D.Lgs.206/2007;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, in proprio, quale coadiuvante familiare, quale socio
lavoratore, quale dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla
preparazione degli alimenti, regolarmente iscritto all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o
di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli
alimenti e di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministrro
dell’Istruzione, Università e ricerca;
d) aver conseguito la qualificazione all’estero o di aver esercitato l’attività in uno stato membro
dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo riconosciuto dall’Autorità
competente Italiana individuata dall’art. del D.Lgs.206/2007
e) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) per l’attività di commercio
delle ex tabelle merceologiche oggi corrispondenti al settore alimentare o per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, salvo cancellazione dal medesimo registro volontaria
o per perdita dei requisiti;
f) aver superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione
al REC, anche se non seguito dall’iscrizione al registro stesso.
g) Aver superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per
l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza successiva
iscrizione al registro.
|__| Che non sussistono misure di prevenzione di cui all'art 6 del Decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 (antimafia) o cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello
stesso Decreto;
|__| Di possedere i requisiti previsti dagli articoli 11, 92, 131 del Regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS) e dal relativo
regolamento di esecuzione approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
|__| Di non aver riportato condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin),
articolo 3, punto 3);

N.B.
- In caso di impresa individuale i requisiti i requisiti di cui alla L.r. 1/2006 devono essere
posseduti dal titolare e dall’eventuale preposto.
- In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti di cui alla L.r. 1/2006 devono
essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nonché da tutti i soggetti di cui all’art 2, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e di cui all’art. 85 del D.lgs
159/2011.

Trattandosi di associazioni, società, consorzi, organizzazioni, in relazione ai soggetti elencati all’art
2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 25 e all'art. 85 del
D.L.vo 159/2011 (soci, amministratori, componenti del collegio sindacale ecc..) - occorre indicare
tutti i soggetti -:
COGNOME E NOME _______________________________ NATO A ______________________
RESIDENTE
IN
____________________________________
C.F.______________________________
CON CARICA DI __________________________
COGNOME E NOME _______________________________ NATO A ______________________
RESIDENTE
IN
____________________________________
C.F.______________________________
CON CARICA DI __________________________
COGNOME E NOME _______________________________ NATO A ______________________
RESIDENTE
IN
____________________________________
C.F.______________________________
CON CARICA DI __________________________
|__| |Dichiara di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti degli stessi sussiste il possesso
dei requisiti sopraindicati.

Con riferimento alla conduzione della struttura ricettiva:
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

gestisce direttamente l'attività in caso di impresa individuale / persona fisica
COGNOME E NOME _______________________________
RESIDENTE

gestisce direttamente l'attività NATO
A
______________________
(in caso di associazioni, società o ____________________________________
consorzi) per il tramite di :
C.F.______________________________

IN

si allega la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
morali a firma del soggetto interessato
ha incaricato per la
conduzione un soggetto esterno
all'impresa

COGNOME E NOME _______________________________
NATO
A
______________________
RESIDENTE
____________________________________
C.F.______________________________

IN

si allega la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
morali a firma del soggetto interessato

Data: ____________________
IL DICHIARANTE
_________________________________

Allegato documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario

