
Allegato A 
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  AD  AVERE  IN  CONCESSIONE  TEMPORANEA  UNO  SPAZIO
ALL’ESTERNO DEL  PARCO  COMUNALE  IN  PIAZZALE  DEL  PARCO  PER  LA  VENDITA  E  LA
SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2022

 Al Comune di Desio
Servizio Protocollo

Desio (MB) 
protocollo.comune.desio@legalmail.it

Il/La sottoscritto/a 

nato/a                                                                                                                   il 

residente a                                                      Prov.              in Via                                                       n.           

codice fiscale                                                                   recapiti telefonici

cellulare     

e-mail 

PEC 

in qualità di titolare / legale rappresentante dell’impresa,

C.F.                                                                                   P.IVA 

sede legale in                                                           Prov.              in Via                                                 n. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica per l’assegnazione della  concessione temporanea di uno spazio all’interno del
parco comunale per la vendita e la somministrazione di prodotti alimentari da ristoro durante la stagione estiva 2022.

Allo scopo, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 e s.m.i.,  consapevole delle  sanzioni  penali  nel  caso di  dichiarazioni  non veritiere e falsità negli  atti,
richiamate dall’art. 76, stesso DPR,

DICHIARA

 di essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciata dal
Comune di                                                          ,   nonché di carta d’esercizio (la carta d’esercizio è richiesta
ai soli operatori autorizzati da un comune della Regione Lombardia) ed attestazione annuale ex art. 21, comma 9
della l.r. Lombardia n. 6/2010, in corso di validità;

in caso di assegnazione della concessione, effettuerà con costanza e diligenza i seguenti servizi:

 svuotamento  giornaliero  dei  contenitori  rifiuti  presenti  all’interno  del  Parco  e pulizia  dell’area  circostante  i
contenitori stessi (come da planimetria allegata alla procedura concorsuale), con  sostituzione dei sacchi una
volta al giorno durante la prima ora di apertura al pubblico del Parco;

 pulizia dell’area giochi  bambini (come da planimetria allegata alla  procedura concorsuale) consistente nella
rimozione della cartacce, delle bottiglie e dei rifiuti di vario genere, una volta al giorno durante la prima ora di
apertura;

controllo bagni ogni mattina e segnalazione di eventuali problemi riscontrati;

pulizia e controllo dell’area prospiciente l’ingresso principale;

 sostituzione giornaliera dei sacchi e stoccaggio all'esterno del Parco durante le giornate di raccolta programmata
da parte della società incaricata e secondo le indicazioni della medesima società; 

di provvedere al completo ripristino dell’area occupata alla scadenza della concessione;
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In relazione alle prestazioni non obbligatorie , al fine di acquisire punteggio, dichiara la propria disponibilità a 
(contrassegnare i punti che interessano): 

versare una garanzia finanziaria pari ad €                ;

effettuare la pulizia giornaliera dei servizi igienici;

acquistare i sacchi per la raccolta dei rifiuti da utilizzare per i servizi richiesti;

garanzia  del  servizio  per  tutto  il  periodo  previsto  (02   giugno –  31  agosto),  rinunciando  al  periodo  di
sospensione feriale di 15 gg ad agosto.

PRENDE ATTO CHE

I dati di cui alla presente istanza verranno trattati ai fini del presente procedimento, nel rispetto della riservatezza,
secondo quanto previsto dal Regolamento GDPR UE 679/2016 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, così
come modificato dal D.lgs. 101/2018. 

Allegati: 

Copia autorizzazione commerciale

Documento d’identità munito di fotografia e sottoscrizione autografa

Data 
          IL/LA RICHIEDENTE
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