
Avviso pubblico per l’affidamento in uso temporaneo del chiosco 
sito in Piazza Regina Margherita

                      

                   DICHIARAZIONE DI INTERESSE  (Allegato A)

     Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ 
nato/a ______________________________________ il ___________________  in 
qualità di ______________________________ della ditta 
___________________________ con sede a _____________________________ 
nella Via __________________________,

DICHIARA

     di essere interessato/a a partecipare alla procedura di selezione in-
detta tramite avviso pubblico per l’affidamento in uso temporaneo del 
piccolo chiosco sito in Castelvetrano nella Piazza Regina Margherita 
antistante la Chiesa di San Domenico.

All’uopo, 

RAPPRESENTA

     di essere in possesso dell’adeguata conoscenza ed esperienza cir-
ca l’attività da svolgere presso la struttura in questione che, nello spe-
cifico,  consisterà  in 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

_______________,___/____/____

                                                                                             Firma del 
dichiarante

                                                                                         
________________________

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445 del 28/12/2000, la presente 
dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a 



copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di 
validità.
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                        DICHIARAZIONE DI IMPEGNO  (Allegato B)

    Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/
a ______________________________________ il ___________________  in quali-
tà di ______________________________ della ditta 
___________________________ con sede a _____________________________ 
nella Via __________________________,

consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di di-
chiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati 
non più rispondenti a verità, nonché delle sanzioni penali richiamate 
dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichia-
razioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 ed ai fini della 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di selezione 
per l’affidamento in uso temporaneo del piccolo chiosco sito in Castel-
vetrano nella Piazza Regina Margherita,

DICHIARA

     di impegnarsi, nel caso di affidamento dell’uso temporaneo del 
chiosco in questione, a corrispondere mensilmente ed anticipatamen-
te il canone previsto nel relativo avviso pubblico del quale ha integral-
mente preso atto accettandone tutte le prescrizioni e condizioni nes-
suna esclusa.

_______________,___/____/____

                                                                                             Firma del 
dichiarante

                                                                                         
________________________
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                                ATTESTAZIONE POSSESSO REQUISITI (Allegato C)

    Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a 
______________________________________ il ___________________  in qualità di 
______________________________ della ditta ___________________________ con 
sede a _____________________________ nella Via __________________________,

consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di di-
chiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non 
più rispondenti a verità, nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 
76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000  ed  ai fini della manife-
stazione di interesse a partecipare alla procedura di selezione per l’affi-
damento in uso temporaneo del  piccolo chiosco sito in Castelvetrano 
nella Piazza Regina Margherita, 

ATTESTA

1) che nei propri confronti e nei confronti della ditta che rappresenta 
non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alle proce-
dure di affidamento  indette da pubbliche amministrazioni;

2) di essere in possesso dei requisiti previsti al punto 2 dell’avviso 
pubblico in questione e precisamente:

a) che la ditta rappresentata ha sede legale nel Comune di Castel-
vetrano;

b) che la medesima persegue finalità di utilità sociale nel campo 
della valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, arti-
stico, storico e paesaggistico del territorio, nonché della divul-
gazione ed informazione turistica inerente i prodotti tipici locali.

          _______________, ____/____/____                

                                                                                             Firma del di-
chiarante

                                                                                         
________________________


