
Al Comune di VEROLI  

Ufficio Commercio 
Piazza G. Mazzoli n. 2 
03029 VEROLI 

 
Domanda ed offerta per assegnazione di n. 2 chioschi e di n. 3 posteggi ambulanti in località 
Prato di Campoli da utilizzare per somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita 
prodotti tipici. Periodo 1° Giugno / 30 Settembre 2021. 

 

Il/la sottoscritto/a       
(se persona fisica) nato/a a     il     
e residente in  Via      
Cod Fiscale Tel. n.        
se società (ragione/denominazione 
sociale)   

 

con sede legale in 
  Via   
Codice Fiscale  Partita IVA   
Nella persona 
di   
nato a il  
Indirizzo      

 

in qualità di rappresentante legale. 
CHIEDE 

 

- l’assegnazione in gestione di uno dei seguenti chioschi/aree posteggio comunali in località Prato di 
Campoli per somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita di prodotti tipici per il periodo 1° giugno 
/ 30 settembre 2021, come da relativo bando che si intende accettato, qui di seguito indicata: 

 
- barrare per il chiosco o area posteggio per la quale si concorre (come da planimetria) tenendo presente 
che si può concorrere per una sola struttura/area posteggio. 

 

A) 

         Chiosco A1 

        Chiosco A2 

B) 

       Area posteggio P1 

Area posteggio P2 

       Area posteggio P3 
 

Per l’assegnazione quanto richiesto, la ditta offre la somma di Euro: 
 

 

(in cifre e lettere). Firma 
 

 



Nota di prescrizione: 

L’area esterna di 50 mq adiacente il chiosco va occupata con strutture e arredi esterni funzionali allo 
svolgimento dell’attività, dovranno essere semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di 
fondazione e realizzati con materiali compatibili con il pregevole contesto paesaggistico, le stesse non 
potranno occupare una superficie superiore a mq 50, da individuare sul fronte stradale dei manufatti 
esistenti. 

Ai sensi dell’articolo 22, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, 
l’esecuzione delle predette opere sarà subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di 
inizio attività (SCIA) da parte del soggetto assegnatario ed a firma di un tecnico abilitato, che certificherà 
l’idoneità delle strutture temporanee e la superficie occupata. All’esito dell’installazione di cui innanzi il 
Comune di Veroli, per il tramite dell’ufficio urbanistica, procederà alla verifica di quanto realizzato. Il 
mancato rispetto delle prescrizioni urbanistiche determinerà la revoca immediata della concessione. La 
mancata rimozione delle predette opere entro il termine di una settimana dal 30 settembre, comporterà 
l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 44 del d.p.r. 380/2001. 

In caso di assegnazione del chiosco, l’assegnatario si assume l’obbligo di dotare l’area di n. 1 bagno 
idoneo alla fruizione anche da parte di persone diversamente abili e, al termine dell’affidamento, di 
svuotare la fossa IMOF a servizio dei consumatori e, quindi, riconsegnare l’area assegnata nelle medesime 
condizioni esistenti all’assegnazione. 

 

A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445/2000 quanto segue: 
a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente che 

disciplina l’esercizio di attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande, ai 
sensi dell’Art. 71 “Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali” e del D.LGS. 
n. 59 del 26/03/2010, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 06/08/2012 n. 147; oppure in 
possesso dei requisiti richiesti per l’attività artigiana del settore alimentare o di azienda agricola; 

b) di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs N. 50/2016 ed ogni altra 
situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara l'incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

c) in particolare, non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.80, comma 5, lett. m) del D.Lgs  
N. 50/2016 e che di seguito sono riportate: “operatore economico si trovi rispetto ad un altro 
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 
all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”; 

d) di aver preso visione del bando approvato dal Comune di Veroli per l’assegnazione di n. 2 
chioschi e di n. 3 posteggi ambulanti in località Prato di Campoli per il periodo 1°giugno – 30 
settembre 2021 da utilizzare per somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita prodotti 
tipici e di accettarne tutte le condizioni dal medesimo stabilite; 

e) di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni vigenti ed alle eventuali ulteriori norme emanate 
in materia di prevenzione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

f) in caso di società e/o cooperative sociali di possedere l’iscrizione alla Camera di Commercio 
e/o all’albo delle cooperative. 

g) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al presente avviso è il seguente 

Tel. Fax email   

Pec   
 

 

Data    
FIRMA 

  

 

ALLEGA: 

1. Dichiarazione art.80 D.Lgs N. 50/2016; 

2. Fotocopia di documento d’identità valido per il riconoscimento. 
 


