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          MODULO A 
 

Spett.le Comune di Cernusco sul Naviglio 
       Via Tizzoni,2 
       20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) 
 

 

OGGETTO: AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE D’USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE, DA DESTINARE A BAR, SITO ALL’INTERNO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA 
CIVICA "LINO PENATI" DI VIA CAVOUR N. 51 A CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

Il sottoscritto ________________________________________________ 
 
nato il __.__._____ a __________________________________________. 
 
in qualità di _________________________________________________. 
 
dell’impresa_________________________________________________ 
 
con sede legale in________________________via__________________ 
 
cap___________Telefono______________________________________ 
 
con codice fiscale n___________________________________________. 
 
con partita IVA n______________________________________________ 
 

 
DICHIARA 

 
1.di essere disponibile a partecipare a procedura negoziata A MEZZO PIATTAFORMA SINTEL 
per la CONCESSIONE D’USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE, DA 
DESTINARE A BAR, SITO ALL’INTERNO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA CIVICA "LINO 
PENATI" DI VIA CAVOUR N. 51 A CERNUSCO SUL NAVIGLIO di cui all’avviso avente prot. n.  
1875/2022 che verrà eventualmente indetta dall’Amministrazione in indirizzo. A tal fine: 
 
1) elegge il seguente domicilio, presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione relativa 
alle procedure negoziate, sollevando l'AMMINISTRAZIONE da ogni responsabilità derivante da 
mancato recapito: 
 
via, piazza, civico: __________________________________________________________ 
 
comune, provincia, cap:
 __________________________________________________________ 
 
telefono, telefax, e-mail (PEC):
 __________________________________________________________ 
 
2) dichiara di: 
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 • di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’incapacità a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 

• che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-
……………………….. per la seguente attività …………..……….…………e che i dati 
dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
1) numero di iscrizione……………………… 
2) data di iscrizione………………………….. 
3) durata della ditta/data termine….………… 
4) forma giuridica…………………………… 
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................... 
.....................................................................................................................................................
................................. 
6) di avere posizione n……………presso l’INPS di ……………….…sede di …………………; 
7) di avere posizione n……………presso l’INAIL di …………………sede di…………….; 
8) che l’impresa è iscritta al Servizio provinciale che esercita funzioni di collocamento di 
…………….; 
 
 
9) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
 
9) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art art. 65 della legge regionale n. 6 
del 02.02.2010  il quale prescrive: 
 
“1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che: 
 
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano 
ottenuto la riabilitazione; 
 
b) 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) 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) 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) 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; 
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 f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 1423/1956, o nei cui 
confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla L. n. 575/1965, ovvero a misure di 
sicurezza non detentive; 
 
g) 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. 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'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.)..” 
 
9) che il Sig._____________________, in qualità di_______________________è in possesso 
di almeno uno dei requisiti professionali per l'accesso all'attività di somministrazione al pubblico 
di alimenti e bevande, previsti dall’art. 66 della legge regionale n. 6 del 02.02.2010  quale:  
 

❑ avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la 
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o 
dalle province autonome di Trento e di Bolzano; 

 
❑ avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel 

quinquennio precedente, in proprio o 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, parente o affine, 
entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla 
iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale secondo le modalità di cui 
all'articolo 18 della legge regionale recante "Disposizioni in materia di artigianato e 
commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle 
leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese 
artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei locali 
dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 
commercio e fiere)" (134); 

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

triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano 
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli 
alimenti 
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• di essere consapevole che l’avviso pubblicato dalla Vs. Amministrazione per CONCESSIONE 

D’USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE, DA DESTINARE A BAR, 
SITO ALL’INTERNO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA CIVICA "LINO PENATI" DI VIA 
CAVOUR N. 51 A CERNUSCO SUL NAVIGLIO è finalizzato ad una ricerca di mercato, non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà 
libera di avviare altre procedure; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE/2016/679 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  
 
 
___________, addì ___________ 

 
 
 

_____________________________ 
firma digitale 

 
 
 
 
 
N.B.: Nella compilazione barrare con “X” le parti pertinenti. 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR) 
 
Si avvisano gli interessati che il Comune di Cernusco sul Naviglio tratta i dati personali nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 
679/2016. L’informativa privacy estesa è reperibile e visionabile sul sito https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/ al link 
https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/privacy/privacy-informative/ oppure presso il Servizio Gare, Appalti e Acquisti. Il 
Responsabile per la protezione dei dati personali nominato è sempre contattabile al seguente indirizzo mail: 
dpo@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it    
 
 

https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/
https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/privacy/privacy-informative/

