Al Comune di

MORCIANO DI ROMAGNA
UFFICIO FIERA

MARCA
DA
BOLLO

Piazza del Popolo, 1 - 47833 Morciano di Romagna (RN)

€ 16,00

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Antica Fiera di San Gregorio edizione 2018

Categoria: Concessione Servizio BAR Padiglione Fieristico.
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________________________
il _____________________ e residente a _____________________________________________________
in via _________________________________________________________________ n. ______________
Codice fiscale:
telefono: __________________ fax: ___________________ e-mail _______________________________
titolare

in qualità di

legale rappresentante / delegato

della Ditta/Società ________________________________

con sede legale in __________________________________ via _________________________ n. _______
Partita IVA n.:
domiciliato, per la carica ed ai fini della presente istanza, presso la sede dell’impresa rappresentata,
in considerazione che nei giorni dal 10 al 18 marzo 2018 avrà luogo nel Comune di Morciano di Romagna la
tradizionale manifestazione denominata “ANTICA FIERA DI SAN GREGORIO” con conseguente afflusso
straordinario di persone,

CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio di Bar presso il PADIGLIONE FIERISTICO posto in
Morciano di Romagna, via XXV Luglio, n. 121, limitatamente ai giorni dal 10 al 18 marzo 2018, nei quali si
verificherà lo straordinario afflusso di persone;

DICHIARA
di aver preso visione del bando di gara per l’affidamento del servizio richiesto ed inoltre che il corrispettivo offerto per
la concessione dello stesso è di € ______________

Cifra in €uro

;

1) di aver assolto agli obblighi di cui all’articolo 12 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza;
2) ai sensi e per gli effetti di cui alla Circolare Ministeriale n. 16/1951 e D.M. 22.02.1996 n. 261, che l’attività verrà
esercitata garantendo un adeguato servizio di vigilanza antincendio;
3) di rispettare i requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all’art.4 del Regolamento CE n.852/2004;
4) Di essere in possesso dei requisiti morali e professionali;
5) di avere avuto conoscenza delle informazioni sui diritti previsti negli artt. 10 e 13 della legge n. 675/96, pertanto di
consentire all’ente in indirizzo il trattamento dei dati personali che riguardano il sottoscritto ai fini dello

svolgimento delle attività presupposte, connesse e conseguenti lo svolgimento della manifestazione fieristica
Antica Fiera di San Gregorio;

6) di presentare, al perfezionamento del contratto, per l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande
all’ufficio SUAP apposita SCIA.

Morciano di Romagna, _________________

Firma ______________________________

Allegati:
- elenco cibi e bevande che si intendono somministrare con relativo listino prezzi;
- copia di documento d’identità valido.

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________________________
il _____________________ e residente a _____________________________________________________
in via _________________________________________________________________ n. ______________
Codice fiscale:
telefono: __________________ fax: ___________________ e-mail _______________________________
titolare

in qualità di

legale rappresentante / delegato

della Ditta/Società ________________________________

con sede legale in __________________________________ via _________________________ n. _______
Partita IVA n.:

SI IMPEGNA
a) a garantire la somministrazione di almeno:
• Tutto quello che riguarda il servizio bar: caffè, cappuccini, succhi, liquori ecc. esclusi i superalcolici
maggiori di 21°
• Paste da colazione
• Salato misto: panini, tramezzini, piadine, pizze, ecc.
• Pausa pranzo: antipasti, primi piatti freddi, secondi, contorni, insalate, ecc.
b) a garantire l’impiego sul posto di almeno:
• Macchina caffè, macinino, spremiagrumi, forno microonde, piastra per panini, scaldavivande,
affettatrice, ecc.
• Arredi congrui per l’allestimento dell’area-bar: tavolini, sedie, divanetti, ecc.
c) a garantire l’apertura serale di uno spazio-bar (senza acqua corrente solo bibite confezionate e bicchieri usa e
getta) nell’apposita Area Spettacoli del Padiglione in concomitanza con gli orari degli intrattenimenti
organizzati dal Comune.
Morciano di Romagna, _________________

Firma ______________________________

