
Allegato “B” alla Det. Dir. n° 256/2009 “Bando assegnazione n° 02 autorizzazioni 
 per ristorante, trattorie, tavole calde, etc, nella zona Centro Storico”  

 

Pagina 1 di 3  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 02 AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICO ESERCIZIO 

DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE – ZONA CENTRO STORICO 
 TIPOLOGIA “A” ex art. 5, comma 1, lett. a) Legge 287/91 

 

 
MARCA DA BOLLO 

€ 14,62 

AL COMUNE DI ARIANO IRPINO 

SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Corso EUROPA, 23 

83031 ARIANO IRPINO - AV 

 
 

Il sottoscritto (cognome) ___________________________ (nome) ___________________________ 
 
Data di nascita _____________________________ cittadinanza ____________________________ 
 
Luogo di nascita: Comune ________________ (prov.) ______ Stato _________________________ 
 
Residenza: _____________________________________ (prov.) _____________________ ______ 
                                                                         comune 

Via/Piazza ____________________________________ n.c. ___________ CAP ________________ 
 
Tel. ____________________ cellulare _____________________  fax ________________________ 
 
e -mail _______________________________________________ 
 
 
- in qualità di (barrare la casella che interessa):  

 
� PERSONA FISICA 

 
� TITOLARE DELL’OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE: 

 
con sede legale nel Comune di ________________ (____) Via ______________ n° _________ 

cod. fisc. ________________________________ P.IVA _______________________________ 

Tel. ________________ cellulare ____________________ fax _________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________ 

oppure  
 

� LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 
 

Denominata __________________________________________________________________ 
 
cod. fisc. _______________________________ P.IVA ________________________________ 
 
Sede nel Comune di ______________________________________________ (_____________) 
 
Via/Piazza _________________________________ n. _________ CAP ___________________ 
 
Tel. ______________ cellulare ______________________ fax _________________________ 
 
e-mail________________________________________________________________________ 
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CHIEDE  
 
di essere ammesso a partecipare al bando pubblico per il rilascio di n° 02 autorizzazioni di pubblico 
esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipologia “A” da esercitare in 
locale ubicato nella “Zona Centro Storico” 
 
Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e  consapevole che le dichiarazioni false, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 
445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti  

 
DICHIARA  

 
REQUISTI OBBLIGATORI (da indicare obbligatoriamente pena esclusione) 
 
(barrare le caselle che interessano) 
 

1. (individuazione del locale) di voler allocare l’attività presso il locale, rientrante nella Zona Centro 

Storico come individuata nell’allegato C alla determinazione dirigenziale n° 256/2009 di approvazione 

del presente schema di domanda, situato in Via ______________________________________n° 

_____ piano _________________ foglio mappa________ particella ______ sub _____ di superficie 

complessiva di mq. _________________  

2. (requisiti morali) di possedere i requisiti morali di cui all’articolo 2, comma 4, della legge n° 287/91 
 

� (in caso di persona fisica o titolare di ditta individuale)  dal sottoscritto  
 
          oppure 
 
� (in caso di società) 

           dal sottoscritto (legale rappresentante), nonché da tutti i soci 
 
3. (requisito professionale) che: 
 

� (in caso di persona fisica o titolare di ditta individuale)  il sottoscritto  
 
          oppure 
 
� (in caso di società) 

� il sottoscritto         
� il Sig. ________________________ nato a ___________________ il 

_____________ residente in ______________________via 
___________________, in qualità di delegato o preposto alla somministrazione  

 
            è in possesso del seguente requisito professionale: 
 

� Essere stato iscritto al R.E.C. per la somministrazione di alimenti e bevande c/o la Camera di 
Commercio di _______________ posizione n° _____________dal _________ al _____________ 

 
� Di aver superato l’esame di idoneità all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e 

bevande presso la Camera di Commercio di ___________________ in data _______________ 
 

� Aver frequentato con esito positivo corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione 
________________ o dalle province autonome _______________ avente ad oggetto l’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a 
specifico indirizzo professionale conseguito in data __________________ c/o l’istituto  
_______________________ con sede nel Comune di __________________________in via 
____________________ n° _______  
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� Aver prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti 
attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla 
somministrazione, alla produzione o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine 
entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore 

 
REQUISTI FACOLTATIVI (da indicare per l’eventuale assegnazione dei punteggi) 
(barrare le caselle che interessano) 
 
A. di essere stato gestore, nell’ultimo decennio, di un pubblico esercizio di tipo 
 

� “A” (di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) Legge 287/91) denominato: 
____________________________________________________ sito nel Comune  di 
___________________ alla Via ________________ dal _____________  al _______________ 

 

� “B” (di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) Legge 287/91) denominato: 
___________________________________________________ sito nel Comune  di 
___________________ alla Via __________________ dal ___________al________________ 

 

� “C” (di cui all’art. 5, comma 1, c) Legge 287/91 con esclusione degli esercizi in cui 
sia prevalente l’attività di intrattenimento e svago), denominato: 
___________________________________________________ sito nel Comune  di 
___________________ alla Via ___________________ dal _____     al __________________ 

 

� “D” (di cui all’art. 5, comma 1, d) Legge 287/91) denominato: 
________________________________________ sito nel Comune di ___________________ 
alla Via ___________________ dal ___________________ 

 
DICHIARA  

(obbligatorio ai fini dell’ammissione alla gara, pena esclusione) 
 
� che ai fini antimafia non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di 

cui all’art. 10 della Legge 575/1965, del D.Lgs. 490/94 e successive modificazioni 
 

� di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso previsti dagli articoli 
11, 12 e 92 del TULPS e dall’art. 2 della Legge 287/91 

 
� che i suddetti requisiti morali sono posseduti da tutti i soci della società (se trattasi di società) 

 
DICHIARA 

(facoltativo ai fini dell’assegnazione del punteggio) 
 

� di avviare l’attività entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla notifica della determina di 
assegnazione  

 
 Si allegano: 
 

� copia del documento di riconoscimento, in corso di validità 
� in caso di società, copia dell’atto costitutivo  
� copie del bando di gara e dell’allegato C (Individuazione zone territoriali) datati e sottoscritti su ogni 

facciata per accettazione delle condizioni in esso prescritte 
� nel caso di cittadini extracomunitari: fotocopia del permesso di soggiorno 
� (facoltativo) atto di disponibilità del locale  e autorizzazione sanitaria o registrazione sanitaria c/o ASL 

/AV1 ai sensi del Reg. CE n° 852/2004  
� (facoltativo) atto di disponibilità del locale  e certificato di agibilità (per uso commerciale) 
� (facoltativo) atto di disponibilità del locale  e certificato di destinazione d’uso commerciale 

 

 
_________________ lì __________              _____________________ 
                                                               (firma) 


