
Allegato A 
Modello di istanza e dichiarazione sostitutiva 

Alla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara 
Corso Martiri della Libertà 5
44121 Ferrara

OGGETTO:  Manifestazione d’interesse da parte di  operatori  economici  per  la  partecipazione alla
procedura negoziata per la concessione in uso dei locali adibiti a caffetteria presso il Ridotto della
Fondazione Teatro Comunale di Ferrara per la Stagione teatrale 2018/2019.

Il  sottoscritto  .........................................................  nato  a  ........................................…  (.......)
il ...................................................................................................... in qualità di legale rappresentante
di .................................................................................................................. 
con sede legale nel comune di ............................................................... 
via/piazza  ................................................................n.  .................  c.a.p.  .............................
tel. ............................................. fax ............................. 
e-mail  .............................................................................  posta  elettronica  certificata
(PEC) ..................... 
con sede operativa nel comune di .........................................................(.......) 
via/piazza......................................................................n. .................. c.a.p............................ 
partita IVA .................................................. 
codice  fiscale........................................................................................  iscritta  alla  C.C.I.A.A.  con
oggetto  sociale  inerente  alla  tipologia  dell'appalto  in  oggetto,
di ................................ .............................................................................................................................
........................  numero  iscrizione  REA  ......................................................  data
d’iscrizione ........................................................ 

con riferimento all’avviso pubblico in oggetto, manifesta il proprio interesse, 

CHIEDE

di essere invitato alla successiva procedura negoziata  Dlgs 50/2016 

DICHIARA 

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole
delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con
espresso  riferimento  all’Impresa/soggetto  concorrente  che  rappresenta  e  in  relazione  alla
concessione del servizio di cui in oggetto: 

1. di essere in possesso dei requisiti previsti nell’avviso pubblico e più precisamente:

- possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e succ. modif.

  e/o integr.

2. aver svolto nell’ultimo triennio un servizio  di bar, ristorazione e servizio di catering/buffet



3. di aver preso atto che la procedura della concessione del servizio in oggetto avverrà in base a

    quanto stabilito dall’avviso pubblico che si accetta integralmente, incondizionatamente e senza

    riserve. 

data timbro e firma ___________________________ 

Avvertenza:  Allegare  fotocopia  di  un  documento  di  identità,  in  corso  di  validità,  del  soggetto
dichiarante (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso la firma non dovrà
essere autenticata, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
N.  B.  Il  trattamento  dei  dati  forniti  dalla  ditta  avverrà  nel  rispetto  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento UE n. 679/2016.


