
ALLEGATO B)  
 

COMUNE DI NEONELI  
 

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DEL BAR-RISTORANTE  
IN LOC. “S’ANGELU” - CIG: ZB51FA9D3A 

REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PER LE ATTIVITÀ 
DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

 
Spett.le 
Comune di Neoneli 
Va Roma, 83 
09080 Neoneli (Or) 

 
Il sottoscritto ___________________________________  nato a ___________________________ 

il ____________ residente a ______________________ Cod. Fisc. _________________________ 

nella sua qualità di ____________________________ dell’impresa _________________________ 

con sede in _________________________________________ telefono __________ fax 

__________ E-mail __________________________ Cod. Fisc. ____________________________ 

Partita IVA ___________________________ 

 

DICHIARA  
consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in 
caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, 
 

REQUISITI MORALI 

  
1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 

2. Che nei propri confronti non sono state applicate con provvedimento definitivo una delle 

misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I, capo II del Decreto Legislativo 

06/09/2011 n. 159 (" Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) 

  
REQUISITI PROFESSIONALI 

 

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

quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o della 
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di:  
Titolo ______________________ 

  
2 Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (facoltativo): 

 
o aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o 

la somministrazione degli alimenti riconosciuto dalla Regione:  
Regione che riconosce il corso:_________________  
Nome dell'istituto e Sede: ______________________ 

Oggetto del corso: ____________________________ 

 

o di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche 
triennale, o di altra scuola indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di 

studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla 

somministrazione degli alimenti.  
Tipologia di titolo: ____________________________ 

Nome dell'istituto Sede: ________________________  
Oggetto del corso: ____________________________ 

Anno di conclusione:__________________________ 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=33201336


 
o essere stato iscritto al REC di cui alla L.426/71 per uno dei gruppi merceologici individuati 

dalle lettere a) b) e 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003: “I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente dall’amministrazione ai soli fini della 
partecipazione alla gara d’appalto e per le finalità strettamente connesse, ai sensi del D.Lgs.n.196/2003, potrà accedere ai dati che la 
riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.” 

 
Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data: 

 

Lì, 

 

Firma del legale rappresentante 

 

___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I requisiti morali devono essere posseduti e dichiarati da ciascuno dei seguenti soggetti: titolare o legale 
rappresentante, preposto o delegato se designato, ciascuno dei soci e degli amministratori in caso di 
società ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 252/1998. 


