
 

 
 
 

ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO  

PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A CANONI DI MERCATO DELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA  IN 

VIA MODIGLIANI, ATTIGUA AL LOTTO DI DEPOSITO DEL SALE 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________ (____) il__________________________  

codice fiscale ____________________________________________________________________________  

residente a ___________________________________________________ (____) CAP _________________  

via/piazza ___________________________________________________________________ n. _________  

legale rappresentante della ditta/società/associazione _______________________________________________  

Partita IVA ___________________________________ Codice fiscale _______________________________  

con sede legale in _____________________________________________ (____) CAP _________________  

via/piazza ___________________________________________________________________ n. _________  

con sede operativa in___________________________________________ (____) CAP__________________  

via/piazza____________________________________________________________________n.__________  

tel. _______________________________ e-mail _______________________________________________  

PEC (posta elettronica certificata) ____________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla presente gara ed a tal fine 
 

Consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 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 

 

1.  Codice fiscale                                                                                        

coniugato   (barrare la risposta interessata)         SI         NO 

con il seguente regime patrimoniale  _______________________________________; 

e/o 

2.  Partita IVA della Persona Giuridica/dell’Associazione 
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Iscrizione n° _______del ____________Provincia di_________________ Registro n° _____________ 

nominativi, date di nascita e residenza degli eventuali titolari o associati,  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.  di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, indicando  

 l’oggetto prevalente di attività: 

_______________________________________________________________________________ 

Iscrizione alla Camera di Commercio n° _______________________________________________  

del ________________________ Provincia di _________________________________________ 

 

4.  di essere regolarmente costituiti ed essere senza fini di lucro 

 

5.  di essere titolare di un contratto di concessione di immobile/area di proprietà dell'Amministrazione 

Comunale siti in via ___________________________________ avente scadenza ______________; 

 

6.  di non avere subito atti di decadenza o di revoca di concessioni da parte del Comune di 

Cinisello Balsamo per fatti addebitabili al concessionario stesso; 

 

7. di non avere debiti o morosità e neppure liti pendenti nei confronti dell’Amministrazione 

Comunale a qualsiasi titolo; 

 

8.di essere           oppure di NON essere         (barrare la casella interessata) iscritto all'Albo delle 

Associazioni del Comune di Cinisello Balsamo; 

 

9.di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di 

affidamento di locazioni/concessioni; 

 

10. di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a I.N.P.S., I.N.A.I.L. e di allegare 

autocertificazione attestante le relative posizioni da compilare secondo il modello predefinito (Allegato C) 

ovvero DURC in corso di validità; 
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11. l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che, al momento, impediscano 

di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

12. di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e, se esistenti, gli integrativi 

territoriali e/o aziendali, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti, se presenti, e/o soci; 

 

13. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili a norma della 

legge n.68/1999; 

 

14. il rispetto dell’Art.2 della Legge 11 agosto 1991, n.266 ”Legge quadro sul volontariato”, 

qualora intenda avvalersi di volontari; 

 

15. di avere preso visione del bando pubblico e di accettarne i contenuti senza condizioni e 

riserve; 

16. di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando pubblico e di 

aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta presentata; 

17.  di allegare alla presente domanda un curriculum dell'Associazione; 

 

18. di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione definitiva, la certificazione attestante 

l’avvenuta costituzione di garanzia fideiussoria definitiva o deposito cauzionale definitivo in 

numerario e la restante documentazione richiesta per la stipula del contratto entro il termine che 

sarà indicato dal competente ufficio; 

 

19. di allegare alla presente domanda: 

•   Copia di un documento di identità personale in corso di validità; 

•   Autocertificazione di regolarità contributiva (allegato C) o DURC in corso di validità; 

•   Attestazione di presa visione dei luoghi, in originale, rilasciata dal Servizio Patrimonio (Allegato E); 

•   Documento, in originale, attestante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio; 

•   Copia del bando pubblico, debitamente sottoscritta in ogni pagina per accettazione. 

 
 

Luogo e data __________________________________ 

FIRMA __________________________ 

 

 

N:B: Cassare le casistiche in cui non si rientra 
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NOTA 

❑    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. 
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