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AALLLLEEGGAATTOO  11  

 

(Marca da bollo) 

Spett.le 

FONDAZIONE VULCI 

in persona del legale rappresentante p.t. 

Via della Volta Buia n. 2/A 

01014- Montalto di Castro (VT) 

 

 

OGGETTO: GARA PER LA CONCESSIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE DENOMINATA 

“CASALETTO MENGARELLI”, SITA ALL’INTERNO DEL PARCO ARCHEOLOGICO 

NATURALISTICO DI VULCI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO, DA 

DESTINARE ALL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE BAR 

RISTORAZIONE , APERTA AL PUBBLICO. 

  

IISSTTAANNZZAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  

(DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E SS.MM.II.) 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, residente in 

_____________, via ________n. _____________, tel. ___________ 

(barrare la casella che interessa) ‚  

 in proprio ‚  

 in qualità di legale rappresentante della __________________________________ codice 

fiscale _______________________________________________________ partita I.V.A. (se 

diversa da CF) ___________________________________________ denominazione o ragione 

sociale__________________________________________ con sede nel Comune di 

__________________________________Provincia____,Via/Piazza_____________________

__________n.__ C.A.P.________,n. di iscrizione al del Registro 

Imprese______________________________________ presso la CCIAA di 

___________________________________________________, domiciliato presso la sede 

della società stessa 

 CCHHIIEEDDEE  

di partecipare alla “GARA PER LA CONCESSIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

DENOMINATA “CASALETTO MENGARELLI”, SITA ALL’INTERNO DEL PARCO 

ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DI VULCI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

MONTALTO DI CASTRO, DA DESTINARE ALL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI E BEVANDE,BAR RISTORAZIONE APERTA AL PUBBLICO.” come: 

 persona fisica 
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 persona giuridica 

*** 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione lo scrivente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

DDIICCHHIIAARRAA  

1. essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’U.E. / che l’impresa abbia sede in Italia 

ovvero in uno Stato membro dell’U.E. 

2. non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. di non avere contenziosi in corso con la Fondazione Vulci, con il Comune di Montalto di 

Castro o con le Amministrazioni pubbliche interessate nella gestione del Parco Archeologico di 

Vulci (Comune di Canino, Provincia di Viterbo, Regione Lazio e Ministero dei Beni Culturali); 

4. di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa vigente in materia di 

esercizio dell’attività somministrazione di alimenti e bevande, di bar/ristorazione, (Legge 

Regionale Lazio n. 21/2006 e s.m.i., Regolamento regionale n. 1/2009 s.m.i.; Regolamento 

comunale Montalto di Castro (“Pubblici Esercizi”) e Testo Unico di Pubblica Sicurezza TULPS 

R.D. 773/1931). 

5. di aver letto e preso piena conoscenza di tutte le condizioni degli atti di gara e di accettare 

tutte la clausole - senza eccezione alcuna – contenute negli stessi e relativi allegati; 

6. di aver preso visione di tutti i documenti di gara e di aver tenuto conto di tutti gli elementi 

che possono aver influito sulla elaborazione e determinazione dell’offerta; 

7. che l’offerta è stata formulata in maniera autonoma; 

8. di essere consapevole che, il mancato  rispetto di anche uno solo degli obblighi connessi alla 

presente procedura e previsti degli atti di gara o qualora fosse accertata la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione si procederà all’esclusione dalla gara, all’escussione della 

cauzione provvisoria, nonché alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. in 

caso fosse accertata dopo la formalizzazione dello stesso, salvo il ristoro dei maggiori danni  e 

pregiudizi arrecati all’amministrazione aggiudicatrice e salve in ogni caso le azioni relative alle 

responsabilità  penali del dichiarante; 

9. di essere consapevole ed accettare che l’immobile oggetto di concessione andrà destinato, 

come già avvenuto in passato, esclusivamente all’attività di somministrazione alimenti e bevande, 

bar ristorazione; 

10. di essere consapevole ed accettare che la concessione riguarda l’unità immobiliare del 

“Casaletto Mengarelli”, facente parte del Parco di Vulci e, pertanto, appartenente al patrimonio 

indisponibile dello Stato Italiano, il quale - in virtù della Convenzione del 23 maggio 2008 n. 



3 
 

12627 e in ogni altro caso previsto dalla legge - può esigerne dalla Fondazione Vulci la 

restituzione anticipata; 

11. di essere consapevole che la durata della concessione è sino al 31 maggio 2018, ovvero pari 

alla durata della gestione del Parco da parte della Fondazione Vulci; 

12. di aver verificato lo stato di fatto e di diritto di tutti i beni mobili ed immobili oggetto della 

procedura anche- per quanto attiene ai beni immobili- con riferimento alla situazione 

amministrativa, catastale, urbanistica e di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando la 

Fondazione da qualsiasi responsabilità al riguardo; 

13. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed 

in caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di  autorizzare la Fondazione a 

compiere, ai sensi del D. Lgs. 196/03 il trattamento dei dati; 

14. di autorizzare la Fondazione ad utilizzare i seguenti recapiti ai fini delle comunicazioni 

inerenti alla gara in oggetto: Fax ____________________; mail 

__________________________ ; comunica inoltre il proprio indirizzo pec: ____________ ed 

elegge domicilio presso il seguente indirizzo _________________; 

 

Data _______ 

L’Istante/Il Legale Rappresentante/Procuratore 

-------------------------------- 

(timbro e firma per esteso e leggibile) 

 
 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve essere corredata 

da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità (se procuratore deve 

essere allegata la relativa procura notarile in originale o copia autentica 

 


