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COMUNE di CASAMARCIANO (Na)  
 3° Settore 

Piazza Umberto I°, n.4 
80032 C A S A M A R C I A N O  ( N a  

 
 
 

MANIFESTAZIONE d’INTERESSE per l’AFFIDAMENTO in CONCESSIONE della GESTIONE del 
CHIOSCO in LEGNO SITO in LOCALITA’ “SANTA MARIA” e della RELATIVA AREA di PERTINENZA 
per le ATTIVITÀ di INTRATTENIMENTO e di SOMMINISTRAZIONE di ALIMENTI e BEVANDE oltre alla 
CURA e CUSTODIA dell’AREA. 

 
 
Dichiarazione del preposto all’esercizio  per la somministrazione di alimenti e bevande. 

 

 
 
Io sottoscritto/a (cognome)   (nome)     

nato/a  a   il  residente 

in  Via/piazza      

Cap Cod. Fisc.        

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

DICHIARO 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.: 
 

 
1. di possedere uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010,  e più 
precisamente (barrare l’ipotesi che interessa): 

□ avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione 
degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; 

□ avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa 
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso 
tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli 
alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il 
terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la 
previdenza sociale; 

□ essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola  ad 
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla 
preparazione o alla somministrazione degli alimenti; 

 

 
Luogo e data   IL DICHIARANTE    

(firma leggibile e per esteso) 
 
 
 

Io sottoscritto dichiaro altresì, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, di essere informato che: i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del procedimento di affidamento della gestione del chiosco- bar all’interno del Parco Montereale verranno utilizzati esclusivamente 
in funzione e per i fini dello stesso procedimento. Il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di  consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio di cui trattasi.Sono altresì informato che i diritti esercitabili 
sono quelli di cui all’art. 7 D.Lgs 30/06/2003 n. 196, (accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, cancellazione dei dati ecc.). 

 
 

Luogo e data   IL DICHIARANTE    
(firma leggibile e per esteso) 

 

Allegati: Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;1 


