
Allegato A) 

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

IN BOLLO DA € 16,00 

Al COMUNE DI PARTANNA 

Via Vittorio Emanuele n.18 

91028 PARTANNA (TP) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(da restituire debitamente compilata e sottoscritta) 

 

AVVISO PUBBLICO PER GESTIONE DI UN LOCALE AD USO BAR, PER LA 

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ALL’INTERNO DEL 
COWORKING e FABLAB DI PARTANNA. 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a________________________ 

(Prov.______) il ________________ residente a _____________________________ in Via/P.zza 

____________________________________ n._______ CAP_____________ (Prov. __________), 

cittadinanza _______________________Codice Fiscale___________________________________ 

telefono ____________________ mail/Pec 

_____________________________________________

Cittadino appartenente all’Unione Europea Cittadino NON appartenente all’Unione 

Europea 

in qualità di :

Titolare della impresa individuale 

Legale rappresentante della Società 

Socio della Società costituenda 

Legale rappresentante della Società costituenda 

Denominazione o Ragione Sociale____________________________________________________ 

con sede legale/amministrativa nel Comune di ___________________________________ Frazione 

___________________________________ Via _______________________________ n. _______ 

CAP___________Tel________________ e-mail ________________________________________ 

C.F.____________________________________________P.IVA___________________________ 

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia di _____________________________ 

al n. _______________ in data__________________; 

indicazione dei nominativi di tutti i partecipanti alla società medesima 

(da compilare solo in caso di Società costituenda) 

Cognome________________________________________Nome___________________________ 

Nato a_______________________________Prov_______________il _______________________ 

residente a____________________________in Via/P.zza ______________________ n. ________ 

CAP_________Prov______cittadinanza____________Codice Fiscale _______________________ 

Tel_____________Fax______________e-mail __________________________________________ 

in qualità di

Socio della Società costituenda Legale rappresentante della Società costituenda 

------------------------------------ 

Cognome________________________________________Nome___________________________ 

Nato a_______________________________Prov_______________il _______________________ 

residente a____________________________in Via/P.zza ______________________ n. ________ 

CAP_________Prov______cittadinanza____________Codice Fiscale _______________________ 

Tel_____________Fax______________e-mail __________________________________________ 

in qualità di Socio della Società costituenda Legale rappresentante della Società 

costituenda 



----------------------------------- 

Cognome________________________________________Nome___________________________ 

Nato a_______________________________Prov_______________il _______________________ 

residente a____________________________in Via/P.zza ______________________ n. ________ 

CAP_________Prov______cittadinanza____________Codice Fiscale _______________________ 

Tel_____________Fax______________e-mail __________________________________________ 

in qualità di

Socio della Società costituenda Legale rappresentante della Società costituenda 

---------------------------------- 

Cognome________________________________________Nome___________________________ 

Nato a_______________________________Prov_______________il _______________________ 

residente a____________________________in Via/P.zza ______________________ n. ________ 

CAP_________Prov______cittadinanza____________Codice Fiscale _______________________ 

Tel_____________Fax______________e-mail __________________________________________ 

in qualità di

Socio della Società costituenda Legale rappresentante della Società costituenda 

---------------------------------- 

Cognome________________________________________Nome___________________________ 

Nato a_______________________________Prov_______________il _______________________ 

residente a____________________________in Via/P.zza ______________________ n. ________ 

CAP_________Prov______cittadinanza____________Codice Fiscale _______________________ 

Tel_____________Fax______________e-mail __________________________________________ 

in qualità di

Socio della Società costituenda Legale rappresentante della Società costituenda 

CHIEDE / CHIEDONO 

Di partecipare alla presente selezione come: 
(barrare il caso ricorrente)

Ditta individuale

Società già costituita

Società costituenda 

A tal fine avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per la 

documentazione relativa a quanto indicato in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA / DICHIARANO 

di avere compiuto 18 anni di età

di possedere i requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs 59/2010 (1)

ai sensi della L. 575/1965 (legge antimafia): 

in caso di impresa individuale 

che non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della L. 575/1965 e 

successive modifiche e injtegrazioni (legge antimafia); 

oppure

in caso di società già costituita 

di allegare la visura aggiornata della Camera di Commercio, le dichiarazioni sottoscritte da ogni 

singolo partecipante alla società munito di poteri di rappresentanza e DICHIARO di non essere a 

conoscenza che nei confronti della Società ___________________________________________ di 

cui sono legale rappresentante dal _________________________ sussista alcun provvedimento 

giudiziario interdittivo disposto ai sensi della L. 31/05/1965 n. 575 (legge antimafia); 

oppure

in caso di società costituenda 

di allegare le dichiarazioni sottoscritte da ogni singolo partecipante alla società medesima, e 



dichiaro che non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della L. 

31/05/1965 n. 575 (legge antimafia) a carico di ognuno di loro; 

di possedere personalmente i requisiti professionali richiesti dalla normativa per il rilascio delle 

autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art.71 

del D.Lgs. 59/2010, in qualità di : 

titolare di ditta individuale di legale rappresentante della società costituita o costituenda 

in una delle seguenti fattispecie: 

aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o 

la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Sicilia o da 

un’altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano (allegare copia dell’attestato 

conseguito) nome dell’Ente ___________________________________ sede __________________ 

oggetto del corso _________________________________________________ anno 

___________

essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o 

di 

altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi sono previste materie 

attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti (allegare copia 

dell’attestato conseguito) diploma di istituto secondario/universitario _____________________ 

_________________________________, anno di conseguimento ________, nome dell’istituto 

_____________________________________________________ sede 

______________________

aver esercitato in proprio, per almeno 2 anni anche non continuativi nell’ultimo quinquennio, 

l’attività di (precisare se trattasi somministrazione di alimenti e bevande o di commercio di prodotti nel 

settore alimentare):_________________________________________________________________ 

dal ___________________ al __________________ ditta individuale iscritta al Registro Imprese 

presso la CCIA di ______________________________, N. ______________ del 

______________

aver 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 qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o 

all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore, o, se trattasi 

di coniuge, di parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore 

familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS: 

nome impresa _______________________________ sede impresa __________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

regolarmente iscritto all’INPS di _____________________dal_____________ al ______________ 

oppure 
(solo in caso di società costituita e/o costituenda che intendono avvalersi di delegato alla somministrazione) 



che i requisiti professionali richiesti dalla normativa per il rilascio delle autorizzazioni per 

l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 71 del D.Lgs. 

59/2010, sono posseduti da____________________________ in qualità di 

___________________

di essere perfettamente a conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la presente 

selezione oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni della documentazione di elezione 

e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 

nell’avviso pubblico, negli allegati e nello schema di contratto di concessione. 

Si allega: 

copia del bando di gara sottoscritto per esteso in ogni pagina dal titolare/legale 

rappresentante e in caso di società costituenda da tutti i partecipanti alla società medesima; 

copia dello schema di contratto di concessione sottoscritto per esteso in ogni pagina da 



titolare/legale rappresentante e in caso di società costituenda da tutti i partecipanti alla 

società medesima; 

Fotocopia del documento di identità valido del rappresentante legale e in caso di società 

costituenda, fotocopia del documento di identità valido di tutti i partecipanti alla società 

medesima. In caso di cittadini extracomunitari dovrà essere allegata copia del permesso di 

soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della normativa vigente. 

In caso di società: 

Visura camerale aggiornata 

Altro (specificare) ____________________________________________ 

In caso di partecipazione di società costituenda, dovrà essere compilato anche lo spazio 

riservato alla Società Costituenda indicato nelle pagine seguenti. 
(In caso contrario barrare il riquadro). 

In caso di partecipazione di società costituita dovrà essere compilato anche lo spazio 

riservato alla Società Costituita indicato nelle pagine seguenti. (In caso contrario barrare 

il riquadro). 

Data__________________ 

Firma del titolare/legale rappresentante 

____________________________________ 

Firma di tutti i soci partecipanti alla società costituenda 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

SPAZIO RISERVATO ALLE SOCIETA COSTITUENDE 
I Sottoscritti, 

DICHIARANO 

Che la società costituenda, sarà costituita dai seguenti soci: 

1. Il/la Sig/ra Cognome e nome __________________________________________________, in 

qualità di (legale rappresentante, amministratore, socio) ________________________________ 

dichiara che non sussiste nei propri confronti, alcun provvedimento giudiziario interditti vo 

disposto ai sensi della L. 575/1965 e successive modifiche e integrazioni (legge antimafia); 

2. Il/la Sig/ra Cognome e nome __________________________________________________, in 

qualità di (legale rappresentante, amministratore, socio) ________________________________ 

dichiara che non sussiste nei propri confronti, alcun provvedimento giudiziario interditti vo 

disposto ai sensi della L. 575/1965 e successive modifiche e integrazioni (legge antimafia); 

3. Il/la Sig/ra Cognome e nome __________________________________________________, in 

qualità di (legale rappresentante, amministratore, socio) ________________________________ 

dichiara che non sussiste nei propri confronti, alcun provvedimento giudiziario interditti vo 

disposto ai sensi della L. 575/1965 e successive modifiche e integrazioni (legge antimafia); 

4. Il/la Sig/ra Cognome e nome __________________________________________________, in 

qualità di (legale rappresentante, amministratore, socio) ________________________________ 

dichiara che non sussiste nei propri confronti, alcun provvedimento giudiziario interditti vo 

disposto ai sensi della L. 575/1965 e successive modifiche e integrazioni (legge antimafia); 

5. Il/la Sig/ra Cognome e nome __________________________________________________, in 

qualità di (legale rappresentante, amministratore, socio) ________________________________ 

dichiara che non sussiste nei propri confronti, alcun provvedimento giudiziario interditti vo 

disposto ai sensi della L. 575/1965 e successive modifiche e integrazioni (legge antimafia); 

inoltre 

DICHIARANO 



Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in società avente i requisiti di cui alla LR 

14/2003 prima della sottoscrizione del contratto di concessione dell’area oggetto del bando. 

Data ________________________ 

Firme per esteso di tutti i partecipanti alla società costituenda 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

SPAZIO RISERVATO ALLE SOCIETA COSTITUITE (soci con poteri di rappresentanza) 

Il /La sottoscritto/a Cognome e Nome ______________________________________________ 

nato a ______________________________________ Prov ______ il ______________residente 

a ______________________________ in Via/P.zza ___________________________ n. ______ 

CAP ______________ Prov __________ cittadinanza ___________________________ Codice 

Fiscale ____________________________________ P. IVA _____________________________ 

tel. _____________________ mail/Pec _____________________________________________ 

In qualità di socio/amministratore della società _______________________________________ 

DICHIARA 

Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della L. 31/05/1065, n. 575” (antimafia). 

Di non essere nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 71 del D.Lgs 59/2010, commi 1 

e 2. 

Il /La sottoscritto/a Cognome e Nome ______________________________________________ 

nato a ______________________________________ Prov ______ il ______________residente 

a ______________________________ in Via/P.zza ___________________________ n. ______ 

CAP ______________ Prov __________ cittadinanza ___________________________ Codice 

Fiscale ____________________________________ P. IVA _____________________________ 

tel. _____________________ mail/Pec _____________________________________________ 

In qualità di socio/amministratore della società _______________________________________ 

DICHIARA 

Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della L. 31/05/1065, n. 575” (antimafia). 

Di non essere nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 71 del D.Lgs 59/2010, commi 1 

e 2. 

Data _____________________ 

Firme per esteso di tutti i dichiaranti 

_____________________________ 

_____________________________ 
(se necessario aggiungere altri spazi alla presente pagina) 

(Da compilare solo in caso di società costituita o costituenda) 

DICHIARAZIONE DEL DELEGATO 

Il /La sottoscritto/a Cognome__________________________ Nome _______________________ 

nato a______________________________Prov_______________il _______________________ 

residente a_____________________in Via/P.zza______________________________ n. ________ 

CAP_________Prov________cittadinanza__________________Codice Fiscale _______________ 

In qualità di designato delegato dalla ditta presentatrice della presente istanza dichiara di accettare 

l’incarico di preposto per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e: 

DICHIARA (Requisiti morali) 



- Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della L. 31/05/1065, n. 575” (antimafia). 

- (per attività di somministrazione ed eventuale vendita) Di non essere nelle condizioni di 

esclusione previste dall’art. 71 del D.Lgs 59/2010, commi 1 e 2. 

- (per attività di somministrazione ed altre attività disciplinate dal Testo unico di Pubblica 

Sicurezza) di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. 

approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773, 

e di essere capace di obbligarsi (art. 131 del T.U.L.P.S.). 

DICHIARA INOLTRE - Requisiti professionali 

(art. 71 D.Lgs 59/2010) 

Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali per l’esercizio dell’attività: 

essere stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) e di non essere stato cancellato, 

presso la CCIAA di ______________________________ con n. _____________________ 

per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 

per l’attività di commercio relativa al settore alimentare, tabelle merceologiche 

________________________________________________________________________________ 

aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 

somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Sicilia o da 

un’altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano (allegare copia dell’attestato 

conseguito) nome dell’Istituto____________________________________________sede _______ 

oggetto del corso _______________________________________ anno di conclusione _________ 

essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di 

altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi sono previste materie 

attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti (allegare copia 

dell’attestato conseguito) diploma di istituto secondario/universitario____________ anno ________ 

nome dell’istituto________________________________________sede ______________________ 

aver esercitato in proprio, per almeno 2 anni anche non continuativi nell’ultimo quinquennio, 

l’attività di (precisare se somministrazione di alimenti e bevande o commercio di prodotti nel 

settore alimentare):________________________________________________________________ 

dal _____________________________________ al ____________________________________ 

ditta individuale iscritta al Registro Imprese presso la CCIA di _____________________________ 

aver 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 qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o 

all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore, o, se trattasi 

di coniuge, di parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore 

familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS: 

nome impresa____________________________________sede impresa ______________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

regolarmente iscritto all’INPS dal_____________________________ al _____________________ 

nome impresa____________________________________sede impresa ______________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

regolarmente iscritto all’INPS dal_____________________________ al _____________________ 

nome impresa____________________________________sede impresa ______________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

regolarmente iscritto all’INPS dal_____________________________ al _____________________ 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76, c.1 del DPR 445/2000, dichiara di essere consapevole che la 

falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, qualora dal 

controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità di quanto dichiarato, sarà dichiarato 



decaduto/a dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione mendace. 

Allega copia documento d’identità in corso di validità. 

Data ______________________ 

Firma per esteso del dichiarante 

_________________________ 
NOTE 

Si riporta di seguito la normativa relativa ai requisiti morali previsti per l’esercizio dell’attività di vendita e di 

somministrazione. 

D.LGS. N. 59/2010 - Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali 

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano 

ottenuto la riabilitazione; 

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il 

quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in 

concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei 

delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza 

fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, 

estorsione; 

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la 

sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio 

precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli 

alimenti previsti da leggi speciali; 

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla L. 27/12/1956, n. 1423, o nei cui 

confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla L. 31/05/1965, n. 575,ovvero a misure di 

sicurezza non detentive; 

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle 

condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati 

contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di 

intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o 

psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di 

cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, 

il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata 

concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere 

sulla revoca della sospensione. 

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere 

posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti 

individuati dall'art. 2, c.3, del DPR 3 giugno 1998, n. 252. 

Artt. 11 – 92 e 131 del T.U.L.P.S. 

11. (art. 10 T.U. 1926). - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni 

di polizia debbono essere negate: 

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non 

colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente 

abituale, professionale o per tendenza. 

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità 

dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per 

furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza 

all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta . 

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in 

parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o 



vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione 

92. (art. 90 T.U. 1926). - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e 

l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la 

moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti 

commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione, o per infrazioni alla 

legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti 

131. (art. 132 T.U. 1926). - Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle 

indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi 


