
  

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

   
Spett.le COMUNE DI MAGNAGO 

  P.zza Italia, 1 

  20020 – MAGNAGO (MI) 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DELL’ IMMOBILE DI PROPRIETA’ 

COMUNALE SITO IN VIA MAMELI A MAGNAGO 

 

 

  

Il sottoscritto ________________________________________________________________________  

nato il ____________________ a _______________________________________________________  

residente a ______________________________ prov. __________________ cap ________________ 

in via _________________________________________________ n° __________________________ 

codice fiscale _______________________________________________________________________ 

telefono _____________________________________ fax ___________________________________ 

e-mail _______________________________________ pec __________________________________ 

in qualità di legale rappresentante 

dell’operatore economico ______________________________________________________________ 

con sede legale a ___________________________________ prov. _____________ cap____________ 

in via __________________________________________________ n° _________________________ 

con codice fiscale n.__________________________________________________________________  

con partita IVA n. _____________________________________________________________________ 

tel. ________________________________________ fax ____________________________________ 

e-mail _____________________________________ pec ____________________________________ 

con riferimento al bando/disciplinare in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dall’art. 76 del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate; 



 

DICHIARA  
 

1) Di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni espresse nel bando di gara, nonché nelle norme 
da esso richiamate; 

2) Che la società è iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
____________ per l’oggetto inerente l’attività da svolgere; 

3) Di essere in possesso dei requisiti necessari per svolgere un servizio di formazione professionale e di 
avvio-reinserimento lavorativo a titolo gratuito per l’utenza, all’interno dell’immobile oggetto di 
locazione, come da documentazione allegata; 

4) Di aver svolto e di svolgere servizi di formazione professionale e di avvio-reinserimento lavorativo a 
titolo gratuito per l’utenza da almeno tre anni; 

5) Che la ditta non si trova nelle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 
6) Di essere in regola con l’assolvimento del pagamento degli oneri contributivi; 
7) Di essere in regola con la disciplina di cui alla legge 68/1999 (assunzioni obbligatorie persone 

disabili) ove applicabile 
8) Di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno 

cessato il rapporto con il Comune di Magnago da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di 
servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune. 

 

 

 

 

…………………………………., …..…………………….. 
[Luogo]   [Data] 

…………………………………… 
[Timbro e Firma leggibile] 


