ALLEGATO B
DICHIARAZIONE ( facsimile Allegato B)
OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN
LOCAZIONE/GESTIONE DI UN COMPENDIO IMMOBILIARE DESTINATO ALL’
ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE (RISTORANTE BAR), ALL’INTERNO DELLA
STRUTTURA ADIBITA A BOCCIODROMO IN ZONA IMPIANTI SPORTIVI DEL
COMUNE DI TALAMELLO
Il/I sottoscritto/i ...................................................................................................................................
nato/i il .................................. a ........................................................................................................
residente/i in ........................................................................................................................................
con codice fiscale n° ............................................................................................................................
in qualità di 6
-

Persona/e fisica/he …………………………………………………………………………….

-

procuratore speciale della persona fisica ………..…………..…… nata a ….……….………..
il ……….….. c.f. …………………………..

-

titolare dell’impresa individuale denominata........................................................................ ,
c.f. n. ……………….. con sede in …….………..………….

-

legale
rappresentante
di7…..……………………………..……..
con
………………………….. c.f./partita IVA ……………………………...

-

procuratore speciale di 8 …………………………………….….
……………….……. c.f./partita IVA ………………………………

con

sede
sede

in
in

DICHIARA/NO
a) di aver preso conoscenza dell’immobile e di accettare lo stato dello stesso;
b) di avere valutato il canone offerto giudicandolo congruo e remunerativo. Il locatario non potrà,
quindi, eccepire, durante la validità contrattuale, la mancata conoscenza delle condizioni, o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati;
c) che l’offerente è in possesso di tutti i requisiti, abilitazioni, autorizzazioni, licenze in relazione
all’attività che intende esercitare nell’immobile (possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71, c. 1 e
2 del D. Lgs. 59/2010 e degli art. 11 e 92 del TULPS RD 773/1931 – possesso dei requisiti
professionali di cui all’art. 71, c. 6 del D. Lgs. 59/2010 e all’art. 6 della L.R. Emilia Romagna
14/2003);
d) che l’offerente espressamente dichiara di aver preso visione e di accettare tutti gli oneri e
obblighi diversi previsti a suo carico dal presente Bando e relativi allegati;
e) l’impegno a mantenere valida la propria offerta per almeno 180 giorni dal termine di scadenza
della sua presentazione;
f) di essere a conoscenza delle norme in tema di diritto alla Privacy
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g) di allegare l’attestato di sopralluogo.
h) di essere a conoscenza e di accettare che, qualora, come descritto nel precedente articolo 4.2
dell’avviso di selezione, l’assegnatario esegua i lavori di completamento della pavimentazione della
copertura del locale bar-ristorante, per rendere tale terrazzo agibile e funzionale alla mescita di
alimenti e bevande soprrattutto per il periodo estivo, il locatario medesimo, per un periodo di
locazione di complessivi anni 6 (sei), non dovrà corrispondere al Comune alcun canone di affitto
aggiuntivo. Decorso tale periodo (anni sei di utilizzo) l’assegnatario, per il restante periodo di
locazione, dovrà corrispondere un extra canone di E. 300,00 mensili che si andrà ad aggiungere al
canone di affitto offerto in sede di gara.
i) di essere a conoscenza e di accettare che presso i locali in locazione, non saranno viceversa
ammesse attività di slot machines o di strumenti elettronici che possano causare forme di ludopatia.
, lì
Firma
Allegare copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
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