
AL COMUNE DI PALIANO
PIAZZA XVII MARTIRI, 1

03018 PALIANO (FR)

OGGETTO:  PRESENTAZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER  LA
CONCESSIONE TEMPORANEA DI UNO SPAZIO FINALIZZATO ALL’ISTALLAZIONE
DI UN “FOOD TRUCK” / VEICOLO PER IL CIBO DA STRADA (CHIOSCO-FURGONE
MOBILE:  CAMIONCINO,  TRICICLO,  QUADRICICLO  e  VEICOLI  SIMILI)
DESTINATO  ALLA VENDITA E  SOMMINISTRAZIONE  DI  ALIMENTI  E  BEVANDE
ALL'INTERNO  DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “WILLY,  IL CORAGGIO
DI... ESSERE UMANI!” IN PRAGRAMMA A PALIANO (FR) IL 04/07/2021

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________

Nato/a a_______________________________________il_________________________________

Codice fiscale:____________________________________________________________________

Nella sua qualità di____________________________________________________(carica sociale)

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep.__________________del_______________

( ) dell’operatore economico

con sede legale____________________________________________________________________

con C.F. n.__________________________________________con P.I._______________________

MANIFESTA

Il proprio interesse a partecipare alla procedura di cui all'avviso pubblico “Manifestazione di
interesse per disponibilità spazi comunali”.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per l’ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

1) che l’impresa è così esattamente denominata:

denominazione_____________________________________________________

ragione sociale_____________________________________________________

sede legale in____________________________________________Prov.______

via____________________________________________________n._________

Codice Fiscale/Partita IVA:___________________________________________



2) che l’impresa non incorre in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. N.
50/2016 e non incorre nella condizione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. Del 2001,
n. 165 o in altre situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti
a contrattare con la pubblica amministrazione;

3) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura,  Artigianato  di_____________________e  data  iscrizione  alla
CCIAA:________________ per l’attività di_______________________________________

4) che l’impresa è dotata del mezzo più sotto descritto (DI CUI ALLEGA FOTOGRAFIA)
da collocarsi  nell’area individuata all’interno del  cortile  del  Castello  di Legnano,  per  la
somministrazione  di  alimenti  e  bibite  -  con  esclusione  di  bevande  aventi  un  contenuto
alcolico superiore al 21%
- caratteristiche, marca modello___________________________________________
- con motore o senza____________________________________________________
- misure______________________________________________________________
- alimenti e bibite proposte_______________________________________________

5) che  l’impresa  è  in  possesso  dei  requisiti  di  capacità  tecnica  e  professionale  così  come
individuati nel relativo avviso di manifestazione di interesse (almeno 1 anno di attività di
somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche con “food truck”/ veicolo per cibo
da strada);

6) di essere a conoscenza e di non avere nulla da eccepire in merito al fatto:
- che con l’avviso in oggetto non è posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara di

appalto o di procedura negoziata;
- che l’avviso in oggetto non costituisce proposta contrattuale o offerta al pubblico;
- che l’avviso in oggetto è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di

interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  consultazione  del  maggior  numero  di  soggetti
potenzialmente interessati e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni
di merito;

- che l’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione Comunale con il candidato, non trattandosi di procedura di gara;

-  che  la  manifestazione  di  interesse  ha  pertanto  il  solo  scopo  di  comunicare
all’Amministrazione la disponibilità ad essere successivamente invitati a presentare offerte;

- che l’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione delle successive procedure
per affidamento/aggiudicazione dei servizi, ovvero di procedere anche con una sola manifestazione
d’interesse ovvero di integrare l’elenco dei soggetti da invitare, senza che possa essere avanzata
alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.

7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

CHIEDE
8) Che le comunicazioni inerenti il procedimento siano inviate ai seguenti recapiti:

referente:
_____________________________________________________________________________

indirizzo:
_____________________________________________________________________________

TELEFONO:____________________________________________________________________

E-MAIL:________________________________________________________________________
Pec: (obbligatoria in quanto individuata per tutte le comunicazioni di cui al presente 



procedimento): _________________________________________________________________

(Luogo e data)______________________________

Il/La dichiarante

_____________________________________
(firma per esteso e leggibile)

N.B. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore (art. 38 comma 3° del D.P.R. 28/12/2000, n. 445).


