Allegato 3
AL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Settore Politiche Culturali e dello Sport
Via XXV Aprile, 4 – 20092 Cinisello Balsamo
Tel. 02.66023.500
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.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGINATO E AGRICOLTURA
PUNTIO 11.4) DELL'AVVISO INTEGRALE DI GARA
(Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445)
Il sottoscritto …………………..…………………….……………………………………………….
nato a …………….……………………………………………… il …………………………………
residente a ………………………………………………….……………………………………….…
in via ………………………………………………………………………………………………….
in qualità di …………………………….……………………………………………………………..
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

Della società (denominazione e ragione sociale) …………………………..…………………………
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.
DICHIARA
- Che l’Impresa è iscritta dal …………………………….………………………..…………..……
nel registro delle Imprese di ….……………...……………..……. al n. ….………………..………
Che l’Impresa è iscritta nella sezione ………………………………..………...……………………
Che l’Impresa è iscritta al Repertorio delle Imprese con il n. …………………...……………...…....
Forma giuridica …………………………………………………………………………………..…..
Denominazione ……………………………………………………………………………..………..
Sede ……...……………………………………………………………………………………...........
Codice Fiscale ………………………………….…………………………………………………...
Data di costituzione ………………………………………………………………………………….

Oggetto Sociale …………………..………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Titolari di cariche o qualifiche: ……………………….…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………….…………………
Capitale Sociale…………………..…………………………………………………….……………
Soci e Titolari di diritti su quote e azioni ………………………………….………...............……...
Nome…………………………………………………% di proprietà…………………...……….…
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
OPPURE
DICHIARA
 di non essere tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e si allegano copia dell’Atto
Costitutivo e dello Statuto
Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 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
__________________

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________________________

