
 
 

MODULO A 
 

Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

 

 
    Al Presidente 

        del Conservatorio di Musica  

“Umberto Giordano” 

P. Vincenzo Nigri, 13 

71100 FOGGIA 

 

 

OGGETTO: Gara informale, previa pubblicazione di avviso,  per la concessione in uso 

di un locale per l’esercizio di un servizio bar punto ristoro nel Conservatorio di 
musica “Umberto Giordano” sito in Foggia.  
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

 

Nato/a a ___________________________________________________________________________ 

 

il __________ ______________________________________________________________________ 

 

residente in ____________________________________________________________________ 

 

alla via ________________________ n.___________ 

 

in qualità di _________________________________________________________________________________________________________ 

 

della Ditta ____________________________________________________________________ 

 

con sede in ____________________________________________________________________ 

 

Via __________________________________________________________________________ 

 

n. tel. n. fax e-mail ______________________________________________________________ 

 

Cod. Fisc./Part. IVA ______________________________________________________________ 

 

 

 

CHIEDE 
 

 

 

 



di essere ammesso/a a partecipare alla gara in oggetto come 

� impresa singola 

________________________________________________________________ 

 

 

� Impresa riunita in associazione temporanea con le seguenti imprese: 

 

______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

e, a tal fine, ai sensi degli artt.  46 e 47  del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni indicate, 

 

DICHIARA 

 

� di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle pubbliche gare; 

� che la Ditta, per l’attività oggetto del presente appalto, è iscritta nel Registro delle imprese 

presso la CCIAA di _______________________    n.  _______ 

� l’inesistenza nei propri confronti, nei confronti della Ditta e degli altri legali rappresentanti 

delle cause di esclusione di cui al D.lgs 163/2006 e s.m.i., come ivi espressamenteindividuate; 

� di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che 

disciplinano la gara in oggetto; 

� di non avere rapporti di controllo (come controllante o come controllata), ai sensi dell’art. 

2359 c.c., con altra Impresa partecipante alla Gara; 

 

 

� per le società cooperative:  

� di essere iscritti presso il Registro Prefettizio di _____________ 

n. ________    ; 
� 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

� per i consorzi di cooperative:  
� di essere iscritti nello Schedario Generale della Cooperazione 

n. _________ . 

 

� di aver preso visione e di accettare integralmente le prescrizioni dell’avviso di gara  

� di essere iscritto al REC (registro esercenti commercio) per la somministrazione di alimenti e 

bevande, con  i seguenti estremi: 

 

      ____________________________________________________________________________; 



� che non esistono a proprio carico pendenze o condanne per i reati previsti dagli artt. 11 e 92 del 

TULPS, approvato con R.D. 773/31; 

� di possedere i requisiti morali e professionali previsti dall’art. 5, comma 2 e comma 5 del 

D.LGS N. 114/98; 

� di impegnarsi a richiedere la licenza UTF per la vendita dei prodotti alcolici. In ogni caso, sono 

escluse dalla somministrazione le bevande superalcoliche; 

� di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con Pubbliche amministrazioni ai sensi 

dell’art. 10 della L. n. 575/1965 s.m.i., in materia di disposizioni antimafia; 

� di impegnarsi ad assumere a proprio carico qualsiasi onere per il rilascio di autorizzazioni, nulla 

osta, pareri etc. di carattere igienico-sanitario, eventualmente necessari per lo svolgimento 

dell’attività presso le competenti autorità, ivi compreso il rispetto della normativa prevista in 

tema di HACCP; 

� il numero telefonico e/o di fax al quale devono essere trasmesse eventuali comunicazioni è il 

seguente: 

____________________________________________________________________________. 

 

Luogo e Data , ____________________________ 

 

 

 
 (timbro e  firma per esteso del legale rappresentante) 

 

 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali 
 
Secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e diritti dei candidati. Ai sensi dell'articolo 13 del 

predetto Decreto legislativo, si forniscono le seguenti informazioni: 

1. I dati forniti saranno trattati, per le sole finalità correlate alla di gara e all’eventuale rapporto 

contrattuale, con procedure informatiche e manuali. 

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio. 

3. Il mancato conferimento degli stessi comporterà la non ammissione alla procedura. 

4. Le informazioni raccolte potranno essere comunicate solo in esecuzione di precise disposizioni normative 

e comunque in ambito europeo. 

5. I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

6. Titolare del trattamento dati è il Conservatorio di Musica di Foggia  nella persona del Presidente, domiciliato per la 

carica in Foggia, p.za V. Nigri 13, Responsabile del trattamento è il direttore Amministrativo  dott.ssa Rosanna 

SARAGAGLIA. 

 

N.B 1. Allegare alla presente una fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in 
corso di validità ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000. 

N.B. 2 Le Dichiarazioni di cui al bando di gara devono essere rese da tutti i soggetti muniti del potere di 
rappresentanza a pena di esclusione dalla gara. 

 

NOTE 
 
 Nel caso in cui l’istanza sia sottoscritta da un procuratore dell’Impresa, dovrà essere presentata al Conservatorio, in 

originale o in copia autentica, la procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma. 


