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Allegato 1 – Fac simile domanda ed allegati

Al Comune di Trezzano Rosa
Piazza XXV Aprile, 1
20060 TREZZANO ROSA
MI

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI
MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE
AD UNA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA GESTIONE
GRATUITA DI AREE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI TREZZANO ROSA
“Manifestazione di Interesse a partecipare ad una procedura di selezione per la gestione
gratuita di aree di proprietà del Comune di Trezzano Rosa”.
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………
Nato/a………………………………………….il…………………………………………………….
Residente a…………….…………… in via………………………………………………n……..
Tel………………………………………..…. Fax………………………………….………………
mail………………………………………….…C.F………………………P.I………..……………
……….……….……………….………………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto per la gestione gratuita
delle seguenti aree di proprietà del Comune di Trezzano Rosa:

 ……………………………… ………………………….. per un totale di m……….……;
DICHIARA
• di essere in possesso della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
• che a proprio carico non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i;
Responsabile del settore ING. BANI ALEX GIOVANNI
Responsabile dell’istruttoria ING. BANI ALEX GIOVANNI
Ufficio ove si può prendere visione degli atti: Ufficio Tecnico Edilizia Privata
Orari al pubblico: Martedì dalle 15.30 alle 18.00 e Sabato dalle 09.00 alle 12.00

• di essere in regola con il versamento delle imposte nei confronti del Comune di Trezzano
Rosa;
• di essere consapevole che la presente procedura, di indagine di mercato, non
rappresenta una selezione per cui il Comune non si impegno in alcun modo e può
attingere dalla short list costituita o da altri elenchi già in essere presso lo stesso Ente o
attivati con altre procedure;
AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali che saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196
per le finalità e le modalità previste dall’Avviso in oggetto.
Si allega alla presente, fotocopia carta d’identità, codice fiscale. In caso di soggetto
economico si allega altresì copia della visura camerale in corso di validità della Società.
Data _______________
Firma
______________________

AVVERTENZE:
La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000;
La domanda dovrà essere sottoscritta:





in caso di unico soggetto, dal soggetto stesso;
in caso di raggruppamento temporaneo di operatori economico, da tutti gli
operatori;
in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio
medesimo;
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