
Allegato 1 
 

Manifestazione di interesse per allestimento punto 
ristoro al GUBBSTOCK ROCK FESTIVAL  2021 – 

Teatro Romano 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 47 D.P.R. 28/12/2000, N.445) 

 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………….., 

nato a ……………………………………………………………………. 

codice fiscale …………………………….. 

in qualità di 
□ legale rappresentante   □ titolare 

dell’impresa……………………………………………………………………. 

oppure 

dell’associazione………………………………………………………………. 

 

con sede legale in…………………………………Via………………………………n…………………CAP………….. 

P.IVA………………………………………………………… 

 

Chiede di poter partecipare alla selezione per la gestione del punto ristoro nell’ambito del 

Gubbstock Rock Festival 2021 che si svolgerà il 28 e 29 luglio 2021 a Gubbio,  

presso il Teatro Romano. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti 

da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità,  

DICHIARA 

 

• di avere una sede operativa attiva sul territorio regionale 

• di essere in regola rispetto alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 

 81/08) 

• di essere in regola con la normativa vigente per la somministrazione di alimenti e bevande  o 

 vendita settore alimentare 

 
 



SI IMPEGNA A 
 

 Collocare un chiosco per la somministrazione di bevande nel luogo che sarà indicato nei 

pressi del Teatro Romano 

 Presentare alla USL Umbria 1 e per conoscenza al Comune di Gubbio, la DIA Sanitaria per 

manifestazione temporanea 

 Impiegare personale che abbia frequentato il Corso HCCP per la preparazione e 

somministrazione di alimenti 

 Garantire N. 15 buoni pasto (1 panino  oppure pizza  oppure piadina + 1 bevanda) 

GRATUITI a serata per gli organizzatori, totale n.30 buoni pasti gratuiti 

 Garantire N. 12 free drink 

 N. 50 buoni sconto per i musicisti 

 Rispettare gli orari della manifestazione 

 Essere presente nel proprio stand per la sistemazione del punto ristoro la mattina del primo 

giorno della manifestazione 

 Emettere scontrini fiscali o ricevute 

 Non ospitare nello stand altre imprese o esporne e venderne i prodotti 

 Non abbandonare lo stand prima della chiusura finale della manifestazione 

 Garantire la pulizia dell'area prima, durante e dopo ogni serata 

 Avere la piena ed incondizionata responsabilità della propria partecipazione alla 

manifestazione e considerare la Coop ASAD e il Comune di Gubbio indenne da qualunque 

pretesa, propria o di terzi, direttamente o indirettamente connessa a detta partecipazione. 

L’impresa partecipante risponde inoltre direttamente dell’osservanza delle norme di 

partecipazione da parte dei propri incaricati o rappresentanti in loco.  

 A tenere indenne la Coop ASAD  e il Comune di Gubbio in ordine ai danni di qualsiasi natura 

che possano derivare a persone e a cose nell’ambito della gestione del punto ristoro. 

 
A TAL FINE PROPONE : 
 
OFFERTA ECONOMICA (50 punti su 100) 
Percentuale di sconto da applicare a N. 50 buoni sconto su cibo e bevande (20% sconto di 

base) 

 
………………………………………………………………..(scrivere in numeri e lettere) 
 
 
OFFERTA DI SERVIZIO (50 punti su 100) 
 
Il gestore del punto ristoro potrà liberamente offrire alimenti e bevande sulla base delle proprie 

scelte, ma l’organizzazione richiede come minimo una proposta che comprenda alcune tipologie 



di alimenti (almeno 1 vegetariana e 1 non) e bevande, tra quelle sotto indicate e i relativi prezzi 

applicati al pubblico: 

 

 TIPOLOGIA PREZZO AL PUBBLICO 

1.A panino con hamburger o con 
altra farcitura (specificare) 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 

 

1.B tipo di pizza (specificare) 
………………………………. 
……………………………… 

 

1.C tipo di piadina (specificare) 
………………………………. 
………………………………. 

 

2.A panino vegetariano 
(specificare) 
………………………………. 
………………………………. 

 

2.B pizza vegetariana 
(specificare) 
………………………………. 
………………………………. 

 

2.C piadina vegetariana 
(specificare) 
………………………………. 
………………………………. 

 

3.A 1 tipo di birra chiara 
PICCOLA 

 

3.B 1 tipo di birra chiara MEDIA  

4.A 1 tipo di birra rossa PICCOLA  

4.B 1 tipo di birra rossa MEDIA  

5 1 bevanda analcolica  

6 Bottiglietta d'acqua ½ litro  

7 Caffè  
 
ALTRI PRODOTTI OFFERTI (DESCRIZIONE e PREZZO AL PUBBLICO) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Data,………         FIRMA 
 
        ___________________________ 
 
 

Si allega documento di identità in corso di validità del firmatario 


