
ALLEGATO C 

 

SCHEMA DI DOMANDASCHEMA DI DOMANDASCHEMA DI DOMANDASCHEMA DI DOMANDA    

            
 
 
 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA 
ALL’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO CONSISTENTE NELLA RIPROGETTAZIONE, 
IMPLEMENTAZIONE, PRESIDIO ED AMPLIAMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI DI 
RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA 
 

Il sottoscritto ______________________________, codice fiscale ______________________________ 

legale rappresentante dal _________ dell'impresa concorrente _____________________________ 

con sede legale in _______________________via/piazza _________________________ n. ____ 

CAP                              tel.                                                             fax                                                 

consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art.76 DPR 

445/00 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di 

appalto 

DICHIARA 

ai sensi dell'art.38 comma 3 del DPR 445/00 

 

1a) Codice fiscale                                                                              e/o  

 

1b) Partita IVA                                                         

1c) Se Società: Registro ditte n. ______________________ 

Iscrizione alla Camera di Commercio n° _______del _________  Provincia di_________________ 

ovvero, se Cooperativa o Consorzio di Cooperative______________________________________ 

ovvero, se cittadino di altro stato ____________________________________________________ 

corrispondenti registri professionali o commerciali di cui all’art.39 comma 2 del D.Lgs.163/06. 

1d) Se Società: elenco degli organi di amministrazione e poteri loro conferiti, nonché 

nominativi, date di nascita e residenza delle persone che li compongono, degli eventuali 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 

accomandatari (anche cessati dalla carica nel triennio antecedente la gara): 

 

 

 1d bis) se Società: nome, cognome, CF e ogni altra indicazione come indicato nei punti 



seguenti (da 2 a 12)  del professionista individuato per l’esecuzione dell’appalto 

 
2. data e luogo di nascita 
3. residenza anagrafica 
4. cittadinanza posseduta 
5. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle liste medesime 
6. le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso 

d’istruzione pendenti per il giudizio 
7. di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione 
8. l’accettazione della normativa sulla privacy 
9. l’accettazione delle condizioni del presente bando. 
10. l’accettazione delle condizioni previste dal disciplinare d’appalto; 
11. di essere in possesso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Ambientale, o 

Laurea in Architettura o equipollenti, conseguita il ____________________ed iscrizione 
all’albo Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori da almeno un triennio; 

12. di godere dei diritti politici; 
13. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs.163/06 e 

di allegare autocertificazioni, per ciascuno dei soggetti indicati all’art.38 medesimo; 
14. l’assenza di misure interdittive alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione,  
15. di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a I.N.P.S., I.N.A.I.L o 

Cassa di competenza e di allegare autocertificazione attestante le relative posizioni da 
compilare secondo il modello predisposto se e in quanto dovute (All. D); 

16. Se azienda: di avere adempiuto, all’interno della propria azienda o società 
cooperativa, agli obblighi di sicurezza previsti da D.Lgs.626/94; 

17. di giudicare remunerativa la propria offerta; 
18. di autorizzare, ai sensi della L. 196/2003, al trattamento dei dati personali ai fini 

connessi all’espletamento delle procedure di gara. 
19. preciso recapito presso il quale dovrà, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi 

comunicazione relativa alla selezione 
20. l’accettazione delle condizioni del presente bando. 
21. di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicataria, a comunicare tempestivamente ogni 

eventuale variazione circa la sede, ragione sociale, forma e composizione societaria 
entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione. 

 

Luogo e data ________________________ 

       

 FIRMA dell’appaltatore 

__________________________ 

                                                                                                 (non autenticata) 

 

(solo nel caso di Società, firma del 

professionista individuato)  

FIRMA __________________________ 

        (non autenticata) 

 

 



NOTE 

� Ai sensi dell'art.38, comma 3, del DPR 445/00, alla presente istanza deve essere allegata la 

fotocopia (non autenticata) di un documento di identità (carta di identità, patente di guida, 

passaporto, ecc.) del Legale Rappresentante, la domanda può essere sottoscritta anche da un 

Procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va trasmessa unitamente alla presente 

domanda anche la relativa procura. 

� Si informa che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati 

dal Comune di Cinisello Balsamo esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale 

successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di 

Cinisello Balsamo e il Responsabile è l’Arch. Barbara Dal Piaz. 


