
Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 
Settore Politiche Culturali e dello Sport

Via XXV Aprile, 4 – 20092 Cinisello Balsamo 
Tel. 02.66023.500

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445)

Presentata dall’Operatore Economico

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________

Gara per la concessione in uso degli spazi di Villa Breme Forno per la gestione sviluppo
e implementazione del progetto 

COWORKING – COFO' SPAZI E SAPERI IN CONDIVISIONE

Denominazione Sociale: _____________________________________________________

MARCA
DA BOLLO
DA € 16,00

DOMICILIO ELETTO PER LE COMUNICAZIONI INERENTI ALLA GARA

INDIRIZZO: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

COGNOME E NOME REFERENTE PER LA GARA: _________________________________

N. TEL. __________________ 

N. FAX___________________ 

N. CELL. _________________

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (ANCHE NON CERTIFICATA):
_____________________________________________________________________________



NATO A _____________________________________________ IL ________________________
RESIDENTE A _______________________________ IN ______________________ N. _______

CODICE FISCALE DICHIARANTE ___________________________________________________________

IN QUALITA’ DI _____________________________________________________________________________
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) ________________________________________

SEDE LEGALE _______________________________________________________________

SEDE OPERATIVA ___________________________________________________________

NUMERO DI TELEFONO ______________________ N. FAX _____________________

CODICE FISCALE SOCIETA’ 

PARTITA I.V.A. SOCIETA’

In forma
(specificare la configurazione secondo cui si intende partecipare)

  singola
  in A.T.I.
        avvalimento

Visti tutti gli atti di gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,ai
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445,che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi 
corrispondono
a verità.

- (barrare la circostanza che interessa)

I seguenti riferimenti INPS, INAIL competenti in ordine alle posizioni contributivo previdenziali
assistenziali della Società:

INPS

Ufficio/Sede  indirizzo CAP Città

Fax Tel. Matricola Azienda



 INAIL

Ufficio/Sede  indirizzo CAP Città

Fax Tel. P.A.T.

- Ovvero, in ragione della natura giuridica del soggetto concorrente, di essere iscritto al
seguente ente previdenziale/assistenziale per le seguenti motivazioni:

ALTRO ENTE PREVIDENZIALE

Ufficio/Sede  indirizzo CAP Città

Fax Tel. P.A.T./ CODICE/Matricola Azienda

- l’Agenzia delle Entrate competente in ordine alle posizioni fiscali della Società:

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio/Sede  indirizzo CAP Città

Fax Tel. NOTE

  

TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE PREVIDENZIALE DELLA DITTA
DATORE DI LAVORO
GESTIONE SEPARATA COMMITTENTE/ASSOCIANTE
LAVORATORE AUTONOMO

GESTIONE SEPARATA TITOLARE DI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO DI ARTE E
PROFESSIONE
DIMENSIONE AZIENDALE N. dipendenti
da 1 a 5 da 6 a 15 da 16 a 50
da 51 a 100 oltre 100

CCNL APPLICATO AL PERSONALE DIPENDENTE E/O PERSONALE CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

EDILIZIA
EDILE (CON SOLO IMPIEGATI E TECNICI)
ALTRO (specificare il settore) _____________

  
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché (barrare
la circostanza che interessa):
- ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o
con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

Oppure

- non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15



dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000.
I riferimenti dell’Ufficio Provinciale del Lavoro competente in ordine alle posizioni connesse alla 
68/99 del concorrente.

Ufficio Provinciale del 
lavoro

 indirizzo CAP Città

Fax Tel. NOTE

C H I E D E

di essere ammesso alla gara per la concessione in uso dello Spazio Cofò Via Martinelli, 23 c/o 
Villa di Breme Forno

A tal fine :

Se non in possesso di Posta Elettronica, dichiara di autorizzare l’Ente Concedente all’utilizzo 
del fax per l’invio di ogni comunicazione, di conoscere e accettare senza condizione o riserva 
alcune tutte le norme generali e particolari che regolano la concessione oltre che tutti gli 
obblighi derivanti dalle prescrizioni del Capitolato, di aver preso conoscenza tutte le condizioni
locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
quantificazione dell’offerta, di essere disponibile a certificare in ogni momento tutti gli 
elementi dichiarati e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a collaborare con 
l’Amministrazione per l’acquisizione della eventuale documentazione richiesta, di non aver 
emesso senza autorizzazione ex .art. 1 legge 386/90 o senza provvista ai sensi dell’art. 2 della 
L. 386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione
unitaria di importo superiore a €51.645 ovvero di non avere, nei cinque anni precedenti,
commesso due o più violazioni delle disposizioni previsti dagli artt. 1 e 2 per un importo 
superiore complessivamente a € 10.329,14, accertate con provvedimento esecutivo;

a) dichiara

- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 -
la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara

ovvero

 di non autorizzare l’accesso alle parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente 
indicate con la presentazione della stessa, in quanto motivatamente coperte da segreto 
tecnico/commerciale.

2) Dichiara
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il
caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L.55/90;



c) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
d) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore 
grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
parte dell’Ente Concedente;
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti;
f) di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti;

h) di
- aver ottemperato al disposto della Legge 12 marzo 1999 n. 68 art. 17.

ovvero

- non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.
i) di non aver subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con 
modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248.
j) dichiara:
l’inesistenza di forme di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. o di una qualsiasi relazione,
anche di fatto, con altri operatori economici concorrenti, che comporti l’imputabilità delle
offerte ad un unico centro decisionale; di aver formulato l’offerta autonomamente;

ovvero

- l’esistenza di una situazione di controllo con altri concorrenti e dichiara comunque di aver
formulato autonomamente l’offerta.
K) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altri concorrenti 
con i quali si trova in una situazione di controllo e di aver formulato l’offerta autonomamente 
ovvero l’esistenza di una situazione di controllo con altri concorrenti e dichiara comunque di 
aver formulato autonomamente l’offerta.

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.

Allego copia fotostatica non autenticata del documento di identità (Carta d’Identità/Patente di 
guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto.

DATA TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

__________________ _______________________________________________________________


