
All. 4 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  

 

Spett.le Comune di LAINATE 
L.go Vittorio Veneto, n. 12 

20045 LAINATE (MI)  
 

Oggetto:  BANDO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 

INTERESSATI ALLA CONCESSIONE IN USO E ALLA GESTIONE DELLA CASA DEGLI ORTI, DEGLI 

SPAZI ADIACENTI, DEL FRUTTETO E DEL TRATTO DI ALZAIA DI PERTINENZA, SITI A LAINATE IN 

VIA GARBAGNATE 

 
Il sottoscritto ………………………………………….……………………….………………….……..…………………………………….……………  

nato il .…………………………………………………….….. a ……….…………………………….……….……………………………………………. 

in qualità di …………………..………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

della Società ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………... 

con sede in ………………………………………………………………………………...……………………………………………………..…….. con codice 

fiscale n ……………......................................... e partita IVA n ………………………...……………………………….  

Pec ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Referente…………………………………………………………………………………………….Tel……………………………………………………. 

 

CHIEDE 
di partecipare al bando in oggetto ed a tal fine, 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: 
a. di accettare le condizioni contenute nel bando pubblico; 

b. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento; 

c. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 

ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti, indicando il proprio numero di 

iscrizione alle rispettive casse assistenziali e previdenziali; 

d. di avere preso visione del bando pubblico e di accettarne i contenuti senza condizioni e riserve; 

e. di aver visionato l'immobile per il quale si presenta la domanda di partecipazione; 

f. l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che, al momento, impediscano di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

g. 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; 

h. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili a norma della legge n. 68/1999; 

i. il rispetto dell’Art. 2 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” o dell’Art. 17 del D.Lgs. 3 

luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”, qualora intenda avvalersi di volontari; 

j. con riferimento a se stesso ed alla società che rappresenta, che non sussitono le condizioni di esclusione a 

contrattare con gli enti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

k. di autorizzare il trattamento dei dati comunicati per le finalità connesse al presente procedimento amministrativo 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2006.  

 

 
Luogo e data …………………………………  

Firma 

 

……………………………………….. 

(non autenticata) 

ALLEGATI  

1. n.1 fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore 

2. n. 1 copia dello schema di convenzione firmata in ogni sua parte per presa visione e accettazione 


