
ALLEGATO A 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Oggetto: ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’UNITA’ 

IMMOBILIARE CON DESTINAZIONE A BAR-RISTORANTE SITA NEL 

COMPLESSO DEI GIARDINI A LAGO IN VIA ROSSELLI N. 10. 

 

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                             
 

 

nato/a a                                                                                                                  il                                          residente 

a                                                               Prov.                             Via        

n.                                 CF/Partita IVA     indirizzo  e-mail        

tel/cell.                                                                              fax           
 
 

□ in qualità di persona fisica 
 

□ rappresentante legale della Società – Impresa – altro   
 
 
 

con sede legale in   
 

 
 

□ In qualità di soggetto delegato con procura/ mandatario 
 
 
 
(se  procuratore  o  mandatario  va  allegata  la  relativa  procura ovvero  il mandato collettivo  con 

rappresentanza in copia autenticata.) 

in forma: 
 

 

□ singola 
 

 

□ in ATI / Consorzi -  costituiti 
 

 

□ In ATI / Consorzi - costituendi 
 

 
compilare la sottostante tabella solo in caso di ATI/ Consorzi costituiti e costituendi 

 

 
 
 
 
 



Denominazione ditta Descrizione delle 

prestazioni 

%   esecuzione 

prestazione 

Capogruppo o 

consorziata equiparata 
   

Mandante (membro 

Consorzio/ATI) 
   

Mandante (membro 

Consorzio/ATI) 
   

Mandante (membro 

Consorzio/ATI) 
   

Mandante (membro 

Consorzio/ATI) 
   

Mandante (membro 

Consorzio/ATI) 
   

Mandante (membro 

Consorzio/ATI) 
   

Totale 100% 

 
 
 

Con riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, nella consapevolezza delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 
 

VISTO l’avviso pubblico di cui sopra 

 

D O M A N D A 
 
 
di partecipare al p r e d e t t o  bando ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione dell’unità 
immobiliare con destinazione a bar-ristorante sita nel complesso dei giardini a lago in  Via Rosselli n. 10 
 
 

DICHIARA 
 

 
a) di  aver  preso  visione,  aver  compreso  e  di  accettare  tutte  le  disposizioni,  condizioni  e 

prescrizioni contenute nel Bando e nei suoi allegati, senza alcuna riserva; 

 

b) di aver preso visione di tutti gli oneri, adempimenti e spese a carico del Soggetto Aggiudicatario 

di essere a conoscenza degli interventi a carico del medesimo, così come specificati nel bando 

di gara, da sottoporre comunque al previo nulla osta dei competenti Uffici Comunali e al 

preventivo benestare della Sovrintendenza, laddove dovuti; 
 

c) di aver preso visione in loco del compendio immobiliare oggetto del bando, meglio identificato 

all’articolo 2 del bando di gara, da adibire a bar/ristorante come da attestato di sopralluogo 

che si allega, e di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna 



esclusa, che possano influire sulla presentazione dell’offerta o sulla futura gestione del 

compendio di aver preso visione degli spazi oggetto della presente gara; 

 

d)  Che in base allo statuto o atto costitutivo i poteri di amministrazione/legale rappresentanza 

sono attribuiti alle seguenti persone: 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

e)  di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti presentati dall’offerente siano 

utilizzati e trattati - anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale 

viene resa la dichiarazione,  nel  pieno  rispetto  delle  disposizioni  del  D.Lgs. 196/2003.; 

 

f) di essere a conoscenza che L’Amministrazione Comunale si riserva, comunque la facoltà 

insindacabile di non procedere all’aggiudicazione della locazione in oggetto o revocare il 

presente avviso, senza che i partecipanti possano rivendicare alcunché, compresi eventuali 

rimborsi per le spese di partecipazione. 
 

 

Allega alla presente nella busta 1: 

- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 di cui allo schema allegato “B” 

- Patto d’integrità sottoscritto in ogni pagina di cui all’allegato “C” 

- Copia documento d’identità valido del sottoscrittore/i 

- Assegno circolare non trasferibile intestato a “Comune di Como” per un importo di € 9.150,00= 

(novemilacentocinquanta/00) 

- (eventualmente) atto costituzione ATI o Consorzio o impegno a costituirsi  

- Attestato di sopralluogo  

 

Nella busta 2: 

“offerta economica” contenente l’offerta economica di cui all’allegato “D” 

 
 
                           Luogo e data                                                                             Firma 
 

 
………………………………… ………………………………………… 

 

 
 
NB : per ATI/Consorzi costituiti la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal 
rappresentante legale dell’impresa mandataria; 
per ATI costituendi o Consorzi da costituirsi la domanda di partecipazione dovrà essere 
sottoscritta dal rappresentante legale di ciascun componente 


