COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI
PROVINCIA DI PARMA
CAP 43010 – P.zza Caduti di Tutte le Guerre, 1 - 0521/896521 - 
0521/896714
E-mail: info@comune.monchio-delle-corti.pr.it - C.F. e P.IVA 00341170348
ALLEGATO “A”

BOLLO DA EURO 16,00

NUOVO AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI N. 3 UNITÀ IMMOBILIARI
POSTE NELL’EDIFICIO DENOMINATO “OSTELLO”, SITO IN RIGOSO, VIA DELLA
FONTANELLA N. 27, DA DESTINARE A FINALITÀ DI TIPO RICETTIVO-TURISTICHE,
NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI
MEDESIMI INDETTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 173 DEL 08.07.2020
in esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 05.09.2020 e della Determinazione
n. 131/233 del 11/09/2020.
ISTANZA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il _________________________________
residente a______________________________________________________________________
in via_____________________________________________ n. ________
C.F.____________________________________________________
in qualità di titolare / rappresentante legale (cancellare quella che non interessa) della
Ditta denominata _____________________
Associazione/Consorzio/Cooperativa (cancellare quella che non interessa)_______________________
con sede legale a __________________________________________________________________
in via_____________________________________________ n. __________
C.F. ___________________________________ P.IVA ___________________________________
Tel. _________________________________ mail : ______________________________________
PEC __________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’Avviso pubblico per concessione temporanea dell’immobile di proprietà
comunale denominato “Ostello”, sito in località Rigoso in via della Fontanella n. 27, da destinare ad attività
turistico-ricettiva di cui all’art. 11 della Legge Regionale E.R. n. 16/2004;
A TAL FINE:
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del C.P. secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000
DICHIARA
 di aver preso visione e di conoscere le disposizioni dell’Avviso pubblico emesso con Determinazione
n. 131/233 del 11/09/2020;
 di essere iscritto alla Camera di Commercio di………………….. al n. …………………………… dal
………… (data) per il seguente settore di attività…………………………..………………….;
 di impegnarsi ad iscriversi alla Camera di Commercio prima dell’avvio dell’attività (solo per imprese ancora
non formalmente costituite al momento della presentazione dell’istanza;
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l’esercizio dell’attività ricettiva;
 di essere in regola con l’osservanza delle norme di cui alla L. 68/1999 (“Norme per il diritto al lavoro dei
disabili”) o di non esservi vincolato (cancellare quello che non interessa);
 di risultare in situazione di regolarità contributiva e previdenziale;





di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.lgs. 81/08 relativi alla sicurezza sui luoghi di
lavoro e di farsi carico di tutti gli oneri per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una situazione di collegamento di cui all’art. 2359 c.c.;
di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati forniti e dichiarati ai fini della partecipazione alla gara
(Reg. 679/2016)

Il titolare / Legale Rappresentante
___________________________________
La sottoscrizione del titolare / legale rappresentante deve essere leggibile e presentata unitamente a copia
fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore.
Di allegare alla presente:
 quietanza di versamento per diritti di segreteria di Euro 30,00.

