
Allegato n. 1 
(Modulo da utilizzare per la richiesta di partecipazione) 
 

Spett.le 
Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario 
Viale dell’Università, 14 
35020 Legnaro (PD) 

 
Oggetto: procedura per la concessione in uso dell’area di sosta e dell’immobile Casone ad uso piccolo bar, 
comprensiva dei servizi ecosistemici correlati, nel territorio di Vallevecchia di Caorle (VE): domanda di partecipazione.  
 
Il sottoscritto ______________________ nato a ______________________ il ______________  

e residente a ____________________________ in via ___________________________ n. _______ C.F. 

__________________________ Partita I.V.A. n._________________________ in qualità di 

______________________________________________________________ C.F./P.IVA 

_________________________________________ con sede legale in 

____________________via____________________  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare alla gara per l'assegnazione della concessione in uso dell’area di sosta e dell’immobile 
Casone ad uso piccolo bar, comprensiva dei servizi ecosistemici correlati, nel territorio di Vallevecchia di Caorle (VE), 
con le modalità previste nel bando di gara. 
A tal fine 

 
DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 455, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
• che l'impresa è iscritta alla CCIAA di ___________ al n° _____ (indicare anche forma giuridica, i titolari e gli 

eventuali direttori tecnici e amministratori); 
• di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste quali motivo di esclusione dal D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 art. 80, 

ovvero in altre situazioni previste dalla legge che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
• di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle imposte e tasse; 
• di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (L. 12/03/99 n. 68); 
• di adempiere agli obblighi connessi con le disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione e protezione dei 

lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i; 
• di possedere i requisiti specifici richiesti dalla normativa vigente relativa all’attività di somministrazione alimenti e 

bevande che si intende svolgere; 
• di essersi recato sul posto e di aver preso conoscenza delle condizioni dell’immobile e di accettare 

incondizionatamente le condizioni previste dal bando;  
• di impegnarsi a presentare, nel caso di aggiudicazione, tutta la documentazione richiesta dagli uffici competenti, 

entro i termini prefissati, per la stipula della convenzione necessaria per la concessione oggetto del presente bando. 
 

 
Il legale rappresentante 

TIMBRO e firma 
 

____________________________ 
 
Allegati 

1) n. 1 fotocopia del documento di identità del firmatario (art. 38 comma 3 D.P.R. n. 445/2000) 
2) nel caso di Società dovrà essere indicata la forma giuridica, allegando Certificazione rilasciata dalla CCIAA. 

 


