
Al Comune di Caramanico Terme 
Servizio Tecnico 
C.so G. Bernardi n.30 
65023 Caramanico Terme (PE) 

 
 
Oggetto: Autocertificazione/Atto di impegno a realizzare le condizioni minime per la partecipazione 

al Bando di gara a procedura aperta per “Concessione di area e fabbricato per gestione 
servizio bar dancing ‘Il Lampioncino’ in Via Fontegrande”. 

 
 

Il sottoscritto ...................................................................…………………….... nato il ...….......................  
a …....…………................. residente in .........…………………………………................................................ alla 
via/piazza  .......................................................…............... in qualità di ............................................................................ 
della società / ditta ...…………………………............................................. con sede in ........................................ alla 
via/piazza …………………………………………………… con codice fiscale n. ................................................. 
partita IVA n. ................................................... telefono .............................................  telefax  ........................................ 
con espresso riferimento alla società / ditta che rappresenta, nonché in relazione alla partecipazione al bando di 
gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445, consapevole che, in caso di  
dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste dalla vigente normativa in materia, 

 
D I C H I A R A   e   S I   I M P E G N A   (1)  (2)  (3) 

 
a realizzare le condizioni minime previste dal Bando, ed a cui la proposta presentata dovrà obbligatoriamente 
attenersi,  individuate nel restituire immediata (entro il primo giugno 2019) e piena funzionalità all'impianto 
oggetto del presente bando  e di seguito elencate: 
1. sistemazione ed eventuale completamento della struttura adibita a bar ristoro, ivi inclusi la fornitura 

ed installazione delle necessarie attrezzature e di idonei arredi, di tabelle di ingresso e direzionali, di 
fioriere ed opere di giardinaggio e decoro urbano, nonché le opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria che si dovessero rendere necessarie od opportune nel corso dell’esercizio; 

2. manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo servizi igienici e dei locali annessi; 
3. realizzazione di impianto di diffusione sonora esterno a norma nonché rispondente, mediante la 

predisposizione di apposito studio audiometrico, ai prescritti requisiti per la limitazione del disturbo 
alla quiete pubblica; 

4. esecuzione degli interventi di pulizia generale dell’area, quali raccolta e smaltimento rifiuti, cura del 
verde, potatura alberi e taglio erba sull'intera area pertinenziale (aiuole viale di ingresso), ecc.; 

5. realizzazione, a propria cura e spese, di una soluzione idonea a garantire l'accesso e la fruizione 
controllata dell'impianto, eventualmente anche onerosa ma obbligatoriamente preventivamente 
concordata con l’Amministrazione Comunale. 

 
DATA _______________ 
 
     TIMBRO E FIRMA _________________________________ 

                                                      
1
 - Il modulo deve essere debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’Impresa, allegando obbligatoriamente copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
2
 - Alla dichiarazione di cui sopra in carta libera non autenticata va allegata copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità temporale al momento di apertura della gara. 
3
 - In caso di Associazione Temporanea di Imprese il suddetto atto d’impegno dovrà essere reso, a pena di esclusione, 

da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento 


