
MODULO DA COMPILARE PER LA FORMULAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 
DI IMPEGNO A PRESENTARE PROPOSTA-OFFERTA. 

 
 
Al Signor Sindaco del Comune di Borgo San Dalmazzo 
Via Roma 74 
12011 Borgo San Dalmazzo 

          
 
OGGETTO: Dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n° 445, di manifestazioni di interesse 
e di impegno a presentare proposta-offerta per l’acquisizione, in locazione commerciale, di fabbricato 
comunale sito in regione Monserrato, 26 per lo svolgimento di attività di somministrazione alimenti e 
bevande. 
 
 
Il sottoscritto________________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ il _______________________________________ 

residente nel Comune di _______________________________C.A.P._________Provincia_________________ 

Stato __________________________ Via/Piazza__________________________________________________ 

Codice Fiscale n.____________________________________________________________________________ 

Telefono______________________Fax __________________e-mail__________________________________ 

PEC______________________________________________________________________________________ 

 
nella sua qualità di ___________________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico ________________________________________ 

con sede nel Comune di __________________________C.A.P.___________ Provincia ___________________ 

Stato __________________________ Via/Piazza __________________________________________________ 

Codice Fiscale n._________________________________ e Partita I.V.A. n._____________________________ 

Telefono______________________Fax __________________e-mail__________________________________ 

PEC______________________________________________________________________________________ 

 
Visto l’avviso esplorativo emesso dal Comune di Borgo San Dalmazzo per l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse e di impegno a presentare una proposta-offerta per l’acquisizione, in locazione commerciale, di un 
fabbricato comunale ubicato in Regione Monserrato n° 26 per lo svolgimento di attività di somministrazione 
alimenti e bevande; 
 
Premettendo di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 
 
Sotto propria responsabilità, 

 
DICHIARA 

 

1. Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione. 

2. Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato l’avviso esplorativo emesso dal 
Comune di Borgo San Dalmazzo relativo all’oggetto. 



3. Di manifestare l’interesse ad acquisire in locazione il fabbricato di proprietà comunale sito in Regione 
Monserrato, 26 al fine di svolgervi esclusivamente l’attività di somministrazione alimenti e bevande 
mediante l’apertura e l’esercizio di un bar e di un servizio di ristorazione. 

4. Di impegnarsi a presentare una proposta-offerta per la locazione del fabbricato di proprietà comunale sito in 
Regione Monserrato, 26 e, in caso di aggiudicazione: 
- ad acquisire tutte le autorizzazioni, permessi, licenze, iscrizioni ed ogni altro atto prescritto dalla legge 

per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande; 
- a stipulare il contratto di locazione commerciale con le clausole specificate nell’avviso esplorativo; 
- ad avviare l’attività entro il termine dell’1.1.2016, salvo proroga concessa dal Comune in presenza di 

cause di forza maggiore.  
 
 
 
Data: ……………………… 

 firma leggibile 
 
                                                                                                   …………………… 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. OBBLIGATORIO : ALLEGARE, PENA L’ESCLUSIONE, LA FOTOCOPIA DOCUMENTO DI 
IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL SOTTOSCRITTORE 


