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MODELLO A3  
 

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I REQUISITI 

 

 

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE TRANSITORIA DI UN CHIOSCO COMMERCIALE DI PROPRIETA’ 

COMUNALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE –  

CHIOSCO BERNINI 

 
Il sottoscritto______________________________in qualità di ______________________ della 

ditta_________________________con sede in ______________________________ 

ai fini della partecipazione alla gara d'appalto di cui all’oggetto , in conformità alle disposizioni del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 (come da documentazione allegata alla presente dichiarazione) 

 

di essere in possesso di adeguate capacità e tecnico-organizzative, vale a dire: 

 

A)  

o di avere  svolto per almeno 10 anni, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore della 

somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di  titolare o dipendente qualificato, addetto alla 

preparazione degli alimenti, l’esercizio dell’attività di  somministrazione di alimenti e bevande in locali 

aperti al pubblico alla data di presentazione dell’offerta. 

 

    oppure  

 

o di non avere  svolto per almeno 10 anni, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore della 

somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di  titolare o dipendente qualificato, addetto alla 

preparazione degli alimenti, l’esercizio dell’attività di  somministrazione di alimenti e bevande in locali 

aperti al pubblico alla data di presentazione dell’offerta 

 

B)  

 

o avere frequentato con esito positivo almeno 3  corsi di formazione di specializzazione professionali per il 

commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.  

NOME ISTITUTO__________________________________SEDE__________________ 

OGGETTO DEL CORSO________________________________ANNO_______________ 

NOME ISTITUTO__________________________________SEDE__________________ 

OGGETTO DEL CORSO________________________________ANNO_______________ 

NOME ISTITUTO__________________________________SEDE__________________ 

OGGETTO DEL CORSO________________________________ANNO_______________ 

    oppure  

o di non avere frequentato, con esito positivo almeno 3 corsi di formazione di specializzazione 

professionali per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti. 
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o essere in possesso di attestato o  diploma di scuola secondaria superiore, anche triennale, o di altra 

scuola ad indirizzo professionale legalmente riconosciuta, purché nel corso di studi siano previste 

materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 

TITOLO DI STUDIO_____________________________________DEL________________ 

ISTITUTO___________________________________________SEDE__________________ 

          oppure 

o di non essere in possesso di attestato o  diploma di scuola secondaria superiore, anche triennale, o di 

altra scuola ad indirizzo professionale legalmente riconosciuta, purché nel corso di studi siano previste 

materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 

 

C)  

o di impegnarsi ad assicurare un servizio di somministrazione alimenti e bevande, presso la struttura 

oggetto di affidamento, per il periodo 15 giugno-15 settembre 2018. 

 

D)  

o di impegnarsi, nel caso di assunzione di personale per l’espletamento  dei servizi di somministrazione 

alimenti e bevande presso la struttura oggetto di affidamento, a privilegiare l’impiego di cittadini 

residenti a Toscolano Maderno, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, come di seguito 

meglio specificato: 

 

MANSIONE ____________________________________________________ 

CONTRATTO DI LAVORO_________________________________________ 

MANSIONE ____________________________________________________ 

CONTRATTO DI LAVORO_________________________________________ 

MANSIONE ____________________________________________________ 

CONTRATTO DI LAVORO_________________________________________ 

 

 

Luogo e data    …………………………………………………………..……                                           

  

                                                                  

FIRMA  …………………………………………… 

 

 

 

N.B. Al fine di rendere più celere l’aggiudicazione si richiede di allegare all’autocertificazione fotocopia dei 

documenti comprovanti il possesso dei requisiti autocertificati 


