
AL COMUNE DI TRIESTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMICA, AMBIENTE E MOBILITA'

SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE
C/O PROTOCOLLO GENERALE

VIA PUNTA DEL FORNO 2
34121 – TRIESTE (TS)

OGGETTO: Domanda  di  partecipazione  alla  selezione  pubblica  per  il  rilascio  di
concessione di suolo pubblico per installazione, allestimento e gestione di una Pista di
Pattinaggio  su  ghiaccio  nel  periodo  invernale  2020/2021  per  l'area
di________________________________________ (*).

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________

Nato/a ____________________________________________ il ____________________

codice fiscale___________________________, residente a __________________________

in via ________________________________________________________ n°_________ 

telefono_______________________

(*)indicare UNA SOLA AREA PER DOMANDA tra le seguenti messe a disposizione:
• Piazza Ponterosso (lato BNL)
• Piazza Goldoni
• Piazza Vittorio Veneto
• Giardino Pubblico Muzio de Tommasini
• Piazzale De Gasperi
• Piazzale Monte Re

Nel caso di interesse per più aree presentare una domanda separata per ciascuna area 
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Allegato A)

Imposta di bollo
ex DPR 642/1972

(salvo i casi di 
esenzione
prevista)



in qualità di titolare/legale rappresentante di (indicare tipologia e nome dell'operatore economico):

Denominazione

sede in C.A.P. Prov.

Via/Piazza n.

Tel. Cell. e-mail: 

PEC (recapito obbligatorio): 

Codice fiscale/Partita IVA: 

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il rilascio di concessione di suolo pubblico per
installazione, allestimento e gestione di una Pista di Pattinaggio su ghiaccio nel periodo invernale
2020/2021 nell'area indicata nell'oggetto.

Consapevole  che  le  dichiarazioni  false, la  falsità  negli  atti  e  l'uso  di  atti  falsi  comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici
conseguenti

DICHIARA

1) di avere preso visione e di accettare incondizionatamente le previsioni senza riserve:
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 429 di data 22 ottobre 2020;
- della determinazione dirigenziale n. 3825 di data 28 ottobre 2020;
- dell'Avviso per manifestazione di interesse per il rilascio di concessione di suolo pubblico per
installazione, allestimento e gestione di  “Piste di Pattinaggio su ghiaccio” nel periodo invernale
2020-2021;

2) l’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e di ogni
altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla selezione e/o l’incapacità a contrarre con
la pubblica amministrazione;

3) di non avere riportato condanne penali che possano comunque influire sull’ammissibilità alla
presente selezione;

4) di non avere in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione
controllata o di liquidazione coatta amministrativa;

5) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi, previdenziali e
assistenziali in favore di soci o dipendenti se e in quanto dovuti;

6) di essere iscritto alla CCIAA di _____________ al n. ___________;  
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7)  di  essere in possesso delle competenze professionali  e di  tutte le attrezzature e dotazioni
necessarie all'installazione della pista, nonché di tutto quanto prescritto dal Bando pubblico sopra
citato ed in particolare di avere la disponibilità della seguente attrazione, come da documentazione
allegata:
denominazione: ___________________________________________________
codice identificativo: ________________________________________________
rilasciato dal Comune di: _____________________________________________

8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.196/2003 e del
GDPR –  Regolamento  Ue  2016/679, che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati, anche  con
strumenti  informatici, esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente
dichiarazione viene resa;

9)  di  essere  consapevole  che  la  presentazione  della  proposta  non  implica  alcun  vincolo  per
l'Amministrazione e  che,  anche  dopo  l'aggiudicazione,  l'  Amministrazione  non  sarà  ritenuta
responsabile in caso di variazioni delle modalità di svolgimento della concessione (quali ad esempio:
orario  ridotto, date  vietate  o  addirittura  annullamento  dello  spettacolo  dopo  l'installazione)
conseguenti a provvedimenti sovraordinati finalizzati a far fronte all'emergenza sanitaria in corso.

Dichiara inoltre, ai fini della valutazione della presente domanda, che:
✔ la tariffa applicata di ingresso intero compreso noleggio pattini per 1 ora di utilizzo
✔ la tariffa dell'ingresso ragazzi compreso noleggio pattini per 1 ora di utilizzo (la riduzione si

applicherà fino all’età di anni non compiuti di seguito indicata)
✔ la superficie pattinabile della pista 
✔ la superficie delle aree destinate al pubblico della struttura per il noleggio dei pattini
✔ l’estensione degli orari di apertura al pubblico 

saranno quelle/quelli di seguito indicati:

A. TARIFFE PER L'INGRESSO E IL NOLEGGIO

A.1) La tariffa dell'ingresso intero compreso noleggio pattini per 1 ora di utilizzo proposta è:

 _______  €
(tale importo costituisce il valore “TI” per la valutazione dell'art. 10 dell'Avviso)

A.2) La tariffa dell'ingresso ragazzi compreso noleggio pattini per 1 ora di utilizzo proposta è:

 _______  €
(tale importo costituisce il valore “TR” per la valutazione dell'art. 10 dell'Avviso)

e la riduzione “ragazzi” si applica fino a ______ anni non compiti 
(l'età indicata costituisce il valore "E" per la valutazione dell'art. 10 dell'Avviso)

Le tariffe di ingresso proposte devono essere espresse in multipli di  0,50.€
Le tariffe proposte dovranno essere mantenute per tutto il periodo di cui  all'art. 3 dell'Avviso.

3



B. SUPERFICI DELLA PISTA E STRUTTURE PER IL NOLEGGIO

B.1) La superficie pattinabile della pista proposta è:

mq  _______  (metri quadrati)
(tale metratura costituisce il valore “SP” per la valutazione dell'art. 10 dell'Avviso)

B.2) La superficie delle aree destinate al pubblico della struttura per il noleggio dei pattini è:

mq  _______  (metri quadrati)
(tale metratura costituisce il valore “SN” per la valutazione dell'art. 10 dell'Avviso)

In  caso  di  incongruenza  tra  le  misure  indicate  nella  presente  domanda  e  quelle  riportate
nell'allegato progetto tecnico, verrà considerata la misura inferiore.

C. ESTENSIONE DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA PISTA

Il numero complessivo di slot di mezz'ora aggiuntivi su base settimanale proposto è:

N°  _______  (numero di slot aggiuntivi indicati nello schema orario settimanale allegato)
(tale numero costituisce il valore “I” per la valutazione dell'art. 10 dell'Avviso)

Allegare alla domanda lo schema orario settimanale sulla base della localizzazione oggetto della
proposta con l’indicazione degli slot aggiuntivi proposto. Gli slot aggiuntivi si intendono periodi
indivisibili di trenta minuti ciascuno.
Gli  incrementi  proposti  modificheranno  l'orario  standard  di  apertura  settimanale  e  dovranno
essere mantenuti per tutto il periodo di cui all'art. 3 dell'Avviso.
In caso di incongruenza tra il numero indicato nella presente domanda e quello degli slot aggiuntivi
indicati nell'allegato schema orario, verrà considerato il numero inferiore.
In caso non venga allegato lo schema orario, il numero degli slot aggiuntivi verrà considerato pari
a zero indipendentemente dal numero indicato nella presente domanda

D. ESPERIENZA  DEL PROPONENTE

Dichiara, in ultimo, ai fini della valutazione della presente domanda, che:
- il numero di piste di pattinaggio su ghiaccio outdoor gestite nel periodo 01/01/2010 – 31/12/2019
è il seguente:

numero di piste di pattinaggio su ghiaccio outdoor gestite dal proponente nel periodo 01/01/2010
– 31/12/2019 con superficie pattinabile uguale o superiore a metri quadrati 300:

N°  _______  

numero di piste di pattinaggio su ghiaccio outdoor gestite dal proponente nel periodo 01/01/2010
– 31/12/2019 con superficie pattinabile inferiore  a metri quadrati 300:

N°  _______  

Allegare alla domanda l’elenco delle piste gestite come da schema  proposto.
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Allega obbligatoriamente alla presente istanza, per farne parte integrante sostanziale:

1. progetto tecnico dell'utilizzo dell'area richiesta, comprensivo della pista di pattinaggio e di
ogni  altra  eventuale  installazione  funzionale  alla  pista  stessa, con  allegate  planimetrie
quotate con l'indicazione delle misure della superficie pattinabile e delle aree destinate al
pubblico della struttura per il noleggio dei pattini;

2. documentazione comprovante la disponibilità della pista di pattinaggio;
3. schema orario settimanale con indicazione degli slot aggiuntivi qualora si intenda estendere

l’orario standard;
4. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto titolato a

presentare la domanda.

         Firma

___________________________________

Trieste, ___________________________
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SCHEMA ORARIO SETTIMANALE 
da allegare in caso di domanda per l’area  PIAZZA PONTEROSSO

 

Utilizzare il seguente schema orario settimanale qualora si intenda estendere l’orario standard di
cui  all’art.  3  dell’Avviso  indicando  gli  slot  aggiuntivi  proposti  per  la  localizzazione  “Piazza
Ponterosso”.
Il  proponente  dovrà  indicare  gli  slot  aggiuntivi  proposti  per  l'estensione  degli  orari  standard
barrando le relative caselle.
Gli slot aggiuntivi si intendono periodi indivisibili di trenta minuti ciascuno.
Ai fini della valutazione di cui all'art. 10 dell'avviso rileva il numero complessivo di slot offerti per la
localizzazione di riferimento.
Gli  incrementi  proposti  modificheranno  l'orario  di  apertura  settimanale  e  dovranno  essere
mantenuti per tutto il periodo di cui  all'art. 3 dell'Avviso
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Le caselle piene indicano l'orario standard di apertura al pubblico nei diversi giorni su base settimanale

Le caselle vuote possono essere oggetto di estensione dell'orario di apertura

X Indicare barrando con una "X"  ciascuno slot nel quale si propone l'estensione dell'orario standard

Il  sottoscritto _________________________________________  in qualità di titolare/legale

rappresentante di ___________________________________________ dichiara che, in caso

di assegnazione, manterrà l’orario settimanale di apertura al pubblico per la pista localizzata in

“Piazza  Ponterosso”  come  indicato  nello  schema  sopra  riportato  per  tutto  il  periodo  di

svolgimento di cui all’art. 3 dell’Avviso.

Firma

________________________________

Trieste, ___________________________

1 l’indicazione per la giornata di domenica sarà vincolante anche per i giorni festivi



SCHEMA ORARIO SETTIMANALE 
da allegare in caso di domanda per una delle seguenti aree: 

 □ PIAZZA GOLDONI  □ PIAZZA VITTORIO VENETO

 □ PIAZZALE DE GASPERI  □ PIAZZALE MONTE RE
(barrare una sola delle quattro localizzazioni)

Utilizzare il seguente schema orario settimanale qualora si intenda estendere l’orario standard di
cui all’art. 3 dell’Avviso indicando gli slot aggiuntivi proposti per la localizzazione sopra selezionata.
Il  proponente  dovrà  indicare  gli  slot  aggiuntivi  proposti  per  l'estensione  degli  orari  standard
barrando le relative caselle.
Gli slot aggiuntivi si intendono periodi indivisibili di trenta minuti ciascuno.
Ai fini della valutazione di cui all'art. 10 dell'avviso rileva il numero complessivo di slot offerti per la
localizzazione di riferimento.
Gli  incrementi  proposti  modificheranno  l'orario  di  apertura  settimanale  e  dovranno  essere
mantenuti per tutto il periodo di cui  all'art. 3 dell'Avviso.
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Le caselle piene indicano l'orario standard di apertura al pubblico nei diversi giorni su base settimanale

Le caselle vuote possono essere oggetto di estensione dell'orario di apertura

X Indicare barrando con una "X"  ciascuno slot nel quale si propone l'estensione dell'orario standard

Il  sottoscritto _________________________________________  in qualità di titolare/legale

rappresentante di ___________________________________________ dichiara che, in caso

di assegnazione, manterrà l’orario settimanale di apertura al pubblico per la pista localizzata in

___________________________3 come indicato  nello  schema sopra  riportato  per  tutto  il

periodo di svolgimento di cui  all’art. 3 dell’Avviso.

Firma

________________________________

Trieste, ___________________________

2 l’indicazione per la giornata di domenica sarà vincolante anche per i giorni festivi
3 Riportare la denominazione della localizzazione indicata nella domanda



SCHEMA ORARIO SETTIMANALE 
da allegare in caso di domanda per l’area  GIARDINO PUBBLICO

 

Utilizzare il seguente schema orario settimanale qualora si intenda estendere l’orario standard di
cui  all’art. 3  dell’Avviso  indicando  gli  slot  aggiuntivi  proposti  per  la  localizzazione  “Giardino
Pubblico”.
Il  proponente  dovrà  indicare  gli  slot  aggiuntivi  proposti  per  l'estensione  degli  orari  standard
barrando le relative caselle.
Gli slot aggiuntivi si intendono periodi indivisibili di trenta minuti ciascuno.
Ai fini della valutazione di cui all'art. 10 dell'avviso rileva il numero complessivo di slot offerti per la
localizzazione di riferimento.
Gli  incrementi  proposti  modificheranno  l'orario  di  apertura  settimanale  e  dovranno  essere
mantenuti per tutto il periodo di cui  all'art. 3 dell'Avviso
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Le caselle piene indicano l'orario standard di apertura al pubblico nei diversi giorni su base settimanale

Le caselle vuote possono essere oggetto di estensione dell'orario di apertura

X Indicare barrando con una "X"  ciascuno slot nel quale si propone l'estensione dell'orario standard

Il  sottoscritto _________________________________________  in qualità di titolare/legale

rappresentante di ___________________________________________ dichiara che, in caso

di assegnazione, manterrà l’orario settimanale di apertura al pubblico per la pista localizzata in

“Giardino  Pubblico”  come  indicato  nello  schema  sopra  riportato  per  tutto  il  periodo  di

svolgimento di cui all’art. 3 dell’Avviso.

Firma

___________________________________
Trieste, ___________________________

4 l’indicazione per la giornata di domenica sarà vincolante anche per i giorni festivi



ELENCO DELLE PISTE DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO OUTDOOR 
gestite dal proponente nel periodo 01/01/2010 – 31/12/2019 

con superficie pattinabile uguale o superiore a metri quadrati 300

PERIODO
ESERCIZIO

LOCALIZZAZIONE
TITOLARE

AREA

SUPERFICIE
PATTINABILE

(mq)

AUTORIZZAZIONE
TULPS 

PER PERIODO
INDICATO 

(Autorità, Protocollo,
Data)



ELENCO DELLE PISTE DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO OUTDOOR 
gestite dal proponente nel periodo 01/01/2010 – 31/12/2019 

con superficie pattinabile inferiore a metri quadrati 300

PERIODO
ESERCIZIO

LOCALIZZAZIONE
TITOLARE

AREA

SUPERFICIE
PATTINABILE

(mq)

AUTORIZZAZIONE
TULPS 

PER PERIODO
INDICATO 

(Autorità, Protocollo,
Data)


	3) di non avere riportato condanne penali che possano comunque influire sull’ammissibilità alla presente selezione;
	4) di non avere in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa;

