
Modello Allegato “A” ISTANZA DI PARTECIPAZIONE:

Avviso finalizzato all'individuazione di soggetti a cui affidare la
gestione di spazi commerciali per l'attivita di somministrazione
di cibi e bevande e di merchandising al "Trapani Pop Village"

che si svolgerà 
dal 14 al 15 Settembre 2018 in concomitanza con la realizzazione

della 2ª edizione del "Trapani Pop Festival".

Il/la  sottoscritto/a  nato/a  il  _____________________  a
______________________________  in  qualità  di
________________________________________________________________della  ditta
_____________________________  con  sede  in  _______________________________
con  codice  fiscale  n.  ____________________  con  partita  IVA  n.
______________________________,tel_______________________________  e-mail
_________________________________________________________, ai sensi di legge,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e
dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di formazione o uso di atti falsi e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:

 DICHIARA 

– di  aver  preso esatta cognizione della natura dell’avviso e di  tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

– di  accettare  senza  condizione  né  riserva  alcuna  tutte  le  prescrizioni  contenute
nell’avviso di cui dichiara di aver preso visione; 

– di aver valutato in sede di formulazione dell’offerta, tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione del presente avviso e che
possono influire sull’esecuzione della attività oggetto dello stesso; 

– aver maturato alla data del presente avviso, almeno sei mesi di attività intesa come
produzione e/o vendita al pubblico di bevande e/o di alimenti;

– che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di per
la seguente attività:__________________________________________________
codice attività: (da indicare obbligatoriamente)_____________________________ 
numero e data di iscrizione____________________________________________ 

– di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del DLgs n.
59 del  26  marzo 2010 n.  59 (solo nel  caso di  attività  rientrante fra  le  imprese
commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande); 

– di non essere incorso in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art.  80 del
D.Lgs 50/2016; 

Il/la sottoscritto/a, comunica altresì: 



– che il  numero di  telefono,  nonché il  numero di  fax ed indirizzo e-mail,  al  quale
L'Ente  Luglio  Musicale  Trapanese  -  Teatro  di  Tradizione  dovrà  inviare  ogni
eventuale  comunicazione  in  merito  alla  presente  istanza  di  partecipazione  è  il
seguente:
__________________________________________________________________

– di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.75 DPR 445/00, qualora dal controllo
delle dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà 
dichiarato  decaduto  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  dal  provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Allega  alla  presente,  si  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.38  comma 3  del  DPR
445/00, copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità. 

Data: _________________ _____________ 

                                                      (timbro e firma del legale rappresentante) 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13 D.Lgs. 30/06/2003 n.196 recante il "codice in
materia di trattamento dei dati personali")
Il sottoscritto dichiara in fine che, ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 30/06/2003 n.196 è informato che: 

– a)  i  dati  personali  forniti  e  raccolti  in  occasione  del  presente  procedimento  verranno  utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento; 

– b) il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento
dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento della fornitura di che trattasi; 

– c)  il  conferimento  di  dati  richiesti  ha  natura  facoltativa  e  che  un  eventuale  rifiuto  a  rendere  le
dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara; 

– d) i  dati  raccolti  potranno essere oggetto di  comunicazione: •  al  personale dipendente dell'Ente
responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio; • agli
eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento; • ai concorrenti di gara; • ai
competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; • agli altri soggetti aventi
titolo ai sensi della L.241/90 e s.m.i. • che soggetto attivo della raccolta dei dati è l'amministrazione
aggiudicatrice; • i diritti esercitabili sono quelli di cui all'art.7 del Dlgs.196/2003 

                                                                  (timbro e firma del legale rappresentante) 


