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BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE 

 

Oggetto: Concessione a terzi di un locale di proprietà comunale da adibire a 

somministrazione di alimenti e bevande e di un locale servizi igienici pubblici, 

mediante indizione gara di evidenza pubblica con locali ubicati nell’area adibita a 

mercato e fiere di Via delle Province. 

 
 
 
            AL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 

Servizio Sportello Unico Edilizia ed Attività Produttive 

                  Via Zanella n.2 
04012 Cisterna di Latina 

                   
Il sottoscritto _____________________________________________________, nato a 

______________________________ il _____________________ e residente in 

________________________________alla  via________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________ 

con recapito telefonico n. ________________________ 

      in qualità di persona fisica e in proprio nome, per conto e nell’interesse proprio; 
 
      in  qualità  di  Rappresentante  legale  della  Società/Impresa: 

______________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________ 

C.F./Partita IVA _____________________ indirizzo e-mail________________________ 

consapevole delle responsabilità che assume con le dichiarazioni che seguono, 

d i c h i a r a 

- di aver preso visione della Determinazione Dirigenziale n. 258 del 15/04/201  

concernente l’approvazione del bando di partecipazione per la concessione a terzi 

del locale di proprietà comunale da adibirsi ad attività di somministrazione al pubblico 

di alimenti e bevande, e di accettarla integralmente e senza riserva alcuna; 

 

- di accettare tutte le condizioni cui è soggetta la concessione, e meglio descritte nello  
schema di contratto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 258 del 
15/04/2021; 
 

- di conoscere lo stato dei luoghi e di accettare formalmente l'impegno ad effettuare 
lavori che si renderanno necessari, all'interno dell'immobile 
 

- di impegnarsi a pagare regolarmente il canone di concessione,  

- di non essere stato dichiarato fallito; 
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- di ben conoscere e, conseguentemente, di accettare tutti gli effetti e le conseguenze, 

che il locale che l’Amministrazione darà in concessione è di proprietà comunale e fa 

parte del patrimonio indisponibile del Comune di Cisterna di Latina; 

 

- di non avere alcuna pendenza debitoria, per una qualsivoglia ragione, nei confronti 

del Comune  di Cisterna di Latina; 

 
-    barrare la relativa casella: 

o  di possedere i requisiti previsti dalle leggi vigenti per l’accesso all’attività 

commerciale e di gestione di esercizi pubblici di somministrazione alimenti;  

 

o di impegnarsi, in caso di aggiudicazione finale, a conseguire il titolo abilitativo per 

esercitare l’attività di che trattasi, entro i termini previsti dall’Avviso Pubblico;  

 
o di impegnarsi, in caso di aggiudicazione finale, a versare a titolo di garanzia all’atto 

della sottoscrizione del contratto, una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa ( 

primaria compagnia di assicurazione iscritta all’ IVASS),  di importo pari di importo 

pari a due annualità del canone di concessione, in ogni caso non meno di 

€.10.000,00 (diecimila) e di durata equivalente ad anni 5 (cinque) più opzione per 

ulteriori anni 5 (cinque).  

RICHIEDE 

con la presente, la concessione del seguente locale comunale bandito con determina n. 

258 del 15/04/2021, da adibire ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande: 

 

Locale di  somministrazione  
con servizio igienico  

Foglio 7 
Particella 1555 sub. 2 

 
Canone annuale di 
partenza €. 5.000,00  
cinquemila 

Locale servizi igienici di 
pertinenza dell’area 

Foglio 7 
Particella 135 sub.3 - parte 

 
Di ben conoscere le condizioni strutturali e manutentive del locale di che trattasi per 

avere preso visione degli stessi o per essere stato nelle condizioni di farlo; 

 

- di aver tenuto in considerazione quanto al punto che precede, ai fini della 

formulazione della propria offerta economica. 

 

_____________________ lì ______________________   
       
                                                                                In fede 
 
  
       ________________________________ 
 


