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SUAP – Commercio e Attività Produttive 

ALLEGATO 

ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE E  DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA Al SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Spett. 
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 
Via XXV APRILE, 4

PEC  comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it  

OGGETTO:  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  PER
L'INSTALLAZIONE,  L'ALLESTIMENTO E  LA  GESTIONE DI  UNO SCIVOLO TOBOGA
RIVISITATO IN “SLITTA DI NATALE” IN PIAZZA GRAMSCI PER IL PERIODO TRA IL
7.12.2021  E  IL  9.01.2022  (E(ESCLUSO  IL  PERIODO  NECESSARIO  PER
L’ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO) 

il sottoscritto _________________________________________________________________

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)_____________________

della  ditta __________________________________________________________________

Sede legale __________________________________________________________________

Cap._________________Provincia (comune italiano  o stato estero) ___________________

Indirizzo ____________________________________________________________________

Codice Fiscale _____________________________

Partita IVA   _______________________________

n. Telefono __________________________n. Fax _______________________________

Indirizzo PEC ________________________________________________________________

   ESPRIME

Manifestazione di interesse per la procedura di selezione indicata in oggetto, a tal fine, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e non rispondenti al vero,   ivi indicate:

1. non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. di aver acquisito almeno 3 anni di esperienza nella gestione di aree con attrazioni e giochi

per spettacoli viaggianti;
3. di possedere licenza per spettacoli viaggianti per quanto previsto dalla Legge 18/3/1968 n.

337 (G.U. 10/4/1968 n. 93);
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4. possedere certificazione annuale dell’attrazione;
5. essere in regola con l'assicurazione di R.C. per lo svolgimento dell’attività;
6. possedere licenza di P.S. e codice identificativo rilasciati dal Comune di residenza e valida 

per tutto il territorio nazionale, in cui sia indicata l’attrazione;
7. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in alcun modo l'Amministrazione e che la stessa Amministrazione si  riserva di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, anche in dipendenza dell'andamento epidemiologico legato al 
Covid-19, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa;

8. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti  generali richiesti per la concessione dell'area che dovrà essere dichiarato
dall'interessato ed  accertato dal Comune di Cinisello  Balsamo, nei modi di legge, in
occasione della procedura negoziata;

9. di essere iscritti  al registro delle imprese presso la competente  CCIAA o nell'albo delle
imprese artigiane;

10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs.196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

11. di impegnarsi a presentare apposita garanzia fidejussoria, secondo quanto richiesta alla 
manifestazione di interesse, entro 7 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;

12. di accettare integralmente in ogni sua parte la manifestazione di interesse allegata.

Allega fotografie descrittive delle proposte che si intendono installare per il periodo.

___________________, lì ______________

FIRMA

______________________

N.B. la dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
valido documento d'identità del sottoscrittore.


