
FAC SIMILE Allegato A – Istanza di partecipazione 
 

i.  

Spett.le 
Lido Di Riva Del 
Garda 
Immobiliare S.P.A. 
Viale Rovereto, 146 –  
38066 Riva d/G (TN) 

 
 
Oggetto: asta pubblica per l’assegnazione in affitto del ramo di azienda 

relativo al compendio “Camping Brione”. 

 

Con la presente il sottoscritto sig. _________nato a _________ il _______, in 

qualità di ________________________________ dell’Impresa/Società 

_____________________________________________  

con sede in ___________________, via ___________ n. ____ - codice fiscale n. 

______________________ partita IVA n. ___________________  

 

CHIEDE  

di partecipare alla gara di cui in oggetto e con riferimento alla predetta 

Impresa/Società,  

 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

citato decreto,  

DICHIARA 

 

 di aver letto e di accettare tutte le clausole contenute nel bando e nello 

schema contratto allo stesso allegato;  

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all’art.3, par. 

2, lett. a) del bando ed in particolare: 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del 

decreto legislativo n. 50/2016;  

- di essere in possesso, in capo al titolare/legale rappresentante/institore, agli 

amministratori e all’eventuale preposto, dei requisiti di idoneità morale per l’accesso 

alle attività commerciali previsti all’art. 71, commi 1 e 2, del D. Lgs n. 59/2010; 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti 

all’art.3, lett. b) del bando ed in particolare: 

-  di avere esperienza di almeno 5 anni nella gestione di campeggi analoghi (non 

inferiori alle 3 stelle); 
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- di essere in possesso, in capo al titolare/legale rappresentante/institore o al 

preposto, di uno dei requisiti professionali per l’accesso alle attività commerciali di 

cui art. 71, comma 6, del D.lgs. 26.03.2010 n. 59; 

 di aver visionato il il compendio “Camping Brione” e di aver effettuato il 

sopralluogo  del medesimo con personale Lido prima di redigere la presente 

domanda di partecipazione; 

 l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse con la Lido di Riva 

Immobiliare S.p.A. o le sue partecipate ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 

50/2016. 

 

___________________ 

     Luogo e data  

 Il legale rappresentante dell'Impresa 

               Firma digitale  

      

 

La dichiarazione deve essere compilata e, previa conversione del file in pdf, 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa offerente. Va poi 

caricata sulla Piattaforma Mercurio, nell’area dedicata alla gara quale allegato 

amministrativo.  

 

 


