
 

 

 

  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Oggetto: “Avviso pubblico per richiesta di manifestazione di interesse da parte di 

soggetti privati e/o enti, cooperative, associazioni, in merito alla possibilità di dare 

esecuzione alla struttura polifunzionale – spazio aggregativo giovani, nell’area sita 

in via Lambro/Volturno”  

 
Il sottoscritto (nome e cognome) ………………………………………………………………………… 

Codice fiscale/Partita Iva ………………………………………………………………………………… 

Nato a ………………………………(……)  il ……………………………. 

Residente in              (paese)………………..    (città) ……………………………   (cap) …………….. 

Via………………………………………………………………………………………………………. 

 

nella sua qualità di (soggetto privato, legale rappresentante) …………………………………………… 

• in nome e per conto (dell’ente, cooperativa, associazione..) 

………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede in via ………………………………………, città…………………………, cap……………. 

tel. …………………………………..  fax …………………………… 

codice fiscale …………………………………………..partita Iva……………………………………. 

• in nome e per conto della costituenda A.T.I.  (indicare i nominativi delle imprese partecipanti, 

specificando se mandante o mandatario): 

- ……………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………….. 

 

in riferimento all’Avviso pubblico per la richiesta di manifestazione di interesse di cui all’oggetto 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PUBBLICA CITATA IN OGGETTO 



 

 

allegando alla presente la proposta di massima relativa alla esecuzione/realizzazione della struttura 

polifunzionale. 

 

DICHIARA 

• di accettare integralmente ed incondizionatamente, senza rivalsa alcuna, tutti i contenuti dell’avviso 

pubblico emesso dal Comune di Cesate; 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. N. 163/06 e s.m.i. 

 

Autorizza il Comune di Cesate al trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi della normativa 

vigente (D. Lgs. N. 196/2003) 

   

 

Chiede inoltre che eventuali successive comunicazioni siano inviate al seguente recapito: 

Paese/città ……………………….via…………………………………………………………………….. 

e-mail……………………………………………………………………………………………………... 

 

Luogo, Data        FIRMA 

……………………….     ……………………………… 

 

Ai sensi dell’art.38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, per la validità della presente istanza deve essere 

allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Pertanto non è 

necessaria l’autenticazione della sottoscrizione. 

Il sottoscrittore, in caso di falsità o dichiarazione mendace, è sottoposto alle sanzioni penali di cui 

all’art.76 del D.P.R. n. 445/2000.  

Nel caso la domanda sia presentata da più persone, le dichiarazioni dovranno essere fatte per ognuna di 

esse. 

      

 

timbro 
Ditta 


