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Settore Istruzione e Attività  sportive 

 
 

ALLEGATO A/1 Su carta intestata del richiedente      
 
 
 
 

Comune di Monza 
Ufficio Gestione Diretta Impianti 
sportivi 
via E. da Monza, 6 
20052 – Monza 
 

 
 
OGGETTO : GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI  PER SERVIZIO DI 
GESTIONE BAR-RISTORO PRESSO IL NEI – ( seconda gara ) CIG  6085780088 
 
 
 
 

 
 

MODELLO DI: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” 
 
 
 
Il sottoscritto ______________________________ nato a __________________ il _________ 
residente nel Comune di ______________________ Provincia ___________ via/piazza 
____________________ __nella sua qualità di ___________________ e legale rappresentante 
del _____________________, codice fiscale _____________________ partita I.V.A. 
____________ __________domiciliata a ___________________ via _______________ n. 
_____________ telefono ____________________ fax ______________________ 
preso atto del bando di gara a procedura aperta in oggetto predisposto dal Comune di Monza 
con espresso riferimento alla società che rappresenta 
 
 

FORMULA ISTANZA DI AMMISSIONE 
 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli art. 46/47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci  

 
 

D I C H I A R A: 
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che l’impresa è in possesso del seguente requisito professionale per l’esercizio delle attività 
di somministrazione di alimenti e bevande: 
___________________________________________________________ 
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della camera di Commercio di 
_______________ 
per le seguenti 
attività__________________________________________________________________ 
n. di iscrizione ________________________ data di iscrizione 
__________________________________ 
forma giuridica: 
________________________________________________________________________ 
 
Organi di amministrazione, persone che li compongono:(indicare i nominativi ed esatte 
generalità nonché i poteri loro conferiti): 
sig. ____________________________________________________________________________ 
nato a ____________________________ il ___________________________________________ 
residente a ______________________ via ___________________________________________ 
sig. ____________________________________________________________________________ 
nato a ____________________________ il ___________________________________________ 
residente a ______________________ via ___________________________________________ 
 
in quanto costituente Cooperativa o Consorzio di Cooperative di essere regolarmente iscritto 

nell’apposito: (indicare i dati di iscrizione) 
registro prefettizio _________________________________________ 
schedario generale della Cooperazione presso il Ministero del lavoro 

 
 

Il sottoscritto dichiara altresì: 
1) di assumere la gestione del servizio entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione 
impegnandosi all’osservanza di quanto stabilito nel contratto; 

2) di presentarsi alla stipulazione del contratto entro 7 giorni dalla richiesta di invito, 
assumendosene gli oneri relativi e di eseguire comunque la gestione del servizio alle 
condizioni previste in contratto e ad un canone annuo di affitto di cui alla relativa offerta, 
anche nelle more della stipulazione del contratto, previa aggiudicazione  e verificati i 
requisiti di cui alla Legge 55/1990; 

3) di obbligarsi ad acquisire dal concessionario uscente le attrezzature e gli arredi, indicati 
nell’allegato 1 del bando , al prezzo stabilito dall’Amministrazione Comunale e pari ad 
€.4.325,14  IVA compresa , entro 15 giorni dall’aggiudicazione, dietro presentazione di 
apposita fattura da parte del  concessionario uscente, oltre a provvedere all’acquisto di una 
cappa aspirante ad integrazione dell’arredo del bar (previa autorizzazione del Servizio Sport 
in ordine alla congruità tecnica dell’apparecchiatura che si intende installare); 

4) di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la presente offerta 
assumerà per il medesimo, all’atto dell’eventuale aggiudicazione, mentre l’Amministrazione 
Comunale resterà impegnata, per parte sua, solamente a seguito dell’applicazione delle 
vigenti disposizioni normative. 

 
 
lì _______________________                                                 Firma _____________________ 
  
(allegare fotocopia carta d’identità) 


