MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSEDIAMENTO DI IMPRESE
PRESSO GLI IMMOBILI INSERITI ALL’INTERNO DEL LAINATE BUSINNESS
PARK VIA M. FANGIO 11 – RIFERIMENTO EDIFICIO E13 UBICATO SUL
TERRITORIO DI ARESE

Io sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________
nato/a a _____________________________________ prov. ____________ il ________________
residente a ___________________________________ prov.____________ CAP ______________
via _____________________________________________ n° ______ tel. ___________________
Codice Fiscale _____________________________________
E-mail ____________________________________ Pec __________________________________

in qualità di Titolare/Legale Rappresentante dell’impresa
_______________________________________________________________________________
con sede legale a _______________________________________ prov.____________CAP ___________
in via _____________________________________________ n° ______
e sede operativa a _______________________________________ prov.___________CAP ___________
in via _____________________________________________ n° ______ tel. _______________________
Codice Fiscale ___________________________________ P. IVA________________________________
E-mail _______________________________________ Pec _____________________________________

CHIEDE

di poter partecipare alla manifestazione di interesse finalizzato all’ insediamento nel Comune di
Lainate/Arese per attività produttive, direzionali, logistiche e trasporto” compilando la presente
domanda PER LE SEGUENTI UNITA’ nel Comune di Lainate:
sub. 716
sub. 716
sub. 717
sub. 717
sub. 719
sub. 719
sub. 720
sub. 720
sub. 722
sub. 722
sub. 723
sub. 723

PT 813,8 mq produttivo
P1 124,1 mq uffici
PT 813,8 mq produttivo
P1 137,5 mq uffici
PT 813,8 mq produttivo
P1 124,1 mq uffici
PT 813,8 mq produttivo
P1 137,5 mq uffici
PT 813,8 mq produttivo
P1 124,1 mq uffici
PT 813,8 mq produttivo
P1 124,1 mq uffici

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed
avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera,
richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto:
DICHIARA
•

•
•
•

•
•

non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, della direttiva ce 2004/18;
non aver riportato la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 231 del
8.6.2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
che quanto dichiarato nella presente domanda corrisponde al vero;
di essere consapevole che la presentazione della propria domanda non presuppone alcuna
garanzia di assegnazione, né determina alcun impegno da parte del Comune di Lainate, ma ha il
fine di fornire informazioni utili alla valutazione dei requisiti richiesti
che la presentazione della “domanda di partecipazione” ha valenza di piena accettazione delle
condizioni riportate nel presente avviso;
il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
Dichiara altresì (per persone giuridiche private)

non essere soggetti ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza
continuazione dell'esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione (anche volontaria), né
deve aver riportato condanne per reati nei precedenti 5 anni o essere sottoposta a procedimenti
giudiziari;
SI IMPEGNA
•
•
•

a fornire tutte le informazioni e documenti necessari per la partecipazione alla manifestazione di
interesse;
ad inviare al Comune le integrazioni informative e/o documentali eventualmente richieste,
compresi dati e/o informazioni inizialmente non previsti nell’Avviso Pubblico emanato;
a comunicare tempestivamente al Comune eventuali variazioni e/o modifiche rispetto alle
informazioni inserite nei documenti presentati, oltre ad eventuali notizie relative a cessioni,
locazione, ecc.;
AUTORIZZA

•

il Comune ad utilizzare le informazioni fornite per le finalità della presente domanda;

•

il trattamento dei dati rilasciati, come da informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
ACCETTO

Che il Comune di Lainate utilizzi i criteri per la visione delle presenti domande qui di seguito elencati:
• compatibilità delle attività svolte dall’impresa con quelle indicate ed ammesse nell’ambito
urbanistico
• ordine cronologico di presentazione delle domande
• numero addetti che verranno collocati presso l’unità, con premialità a nuove assunzioni
• che la presente domanda non sarà vincolante e che eventualmente potrà essere valutata
successivamente alla pubblicazione del Bando per la ricerca di un gestore dell’area
Data
Firma leggibile per esteso

Allego alla presente Domanda, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
- Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
- Visura Camerale completa

Il presente modulo debitamente
suap@comune.lainate.mi.it

compilato,

dovrà

essere

inviato

all’indirizzo

mail:

3

