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Allegato B) 

 

Al Comune di  ZIBIDO SAN GIACOMO 

Piazza Roma, 1 

 

Oggetto: Domanda partecipazione  

Il/la  sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il ______/______/__________________ 

codice fiscale________________________________residente a __________________________ 

 in via/piazza__________________________________________________n_________________ 

telefono/cellulare: ________________________________________________________________ 

e-mail:__________________________________________________________________________,  

a  nome  proprio  o  in qualità  di ____________________________________ 

d e l l ’ i m presa_______________________________________, con sede in 

______________________________ via ______________________________,  

Codice fiscale _________________________________________ 

Partita IVA _________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione in locazione di 2 unità 

immobiliari, ad uso commerciale, di proprietà del Comune di Zibido San Giacomo, site in Via Pavese, 16 

- FR. MOIRAGO 

Al tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione non veritiere, di informazione o 

uso di atti falsi, e dall’art. 11, comma 3, del DPR n. 403 del 20/10/1998 sulla decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle predette dichiarazioni, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. n°4 della L. 15/1968 e n°2, comma 1 del DPR n. 403/1998 e sotto la propria 

responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

civili e penali in cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci (art.76) 

DICHIARA 

 di partecipare al bando in qualità di persona fisica 
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Oppure 

 

□ di partecipare al bando in qualità di legale rappresentante di 

_______________________________________; 

DICHIARA, altresì: 
 

 Di essere consapevole delle responsabilità penali a suo carico, ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000 relativo a falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e di essere a conoscenza che sui dati 

dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000 e che, qualora 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR. 

 di essere a conoscenza che in caso di false dichiarazioni potrà essere perseguito ai sensi del 

codice penale, nonché obbligato alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto dal Comune. 

 di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità 

delle informazioni fornite ed effettuati da parte degli organi competenti; 

 di aver preso piena conoscenza di tutte le condizioni stabilite nell’avviso  “Bando di gara per la 

formazione di una graduatoria per l’assegnazione in locazione di unità immobiliari ad 

uso commerciale, di proprietà comunale, site in Via Pavese, 16 fraz. Moirago”, 

accettandolo integralmente; 

 di aver letto con attenzione il contenuto della dichiarazione sottoscritta; 

 di essere a conoscenza che il Comune, in sede di istruttoria, potrà esperire accertamenti tecnici 

ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali; 

 di non aver subito da parte di una pubblica amministrazione risoluzione di contratto per 

inadempienza negli ultimi cinque anni compreso il presente; 

 di possedere cittadinanza italiana (ovvero di altro Stato appartenente all'Unione Europea) 

ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali 

legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei 

riguardi di cittadini italiani; 

 di aver effettuato sopralluogo nei locali di cui al presente bando, come risulta dall'allegata 

dichiarazione; 

 di mantenere valida e vincolante l'offerta per giorni 180 consecutivi a decorrere dalla scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte; 

 di essere in assenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione dei pubblici appalti 

previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del quale ha piena consapevolezza; 

 che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi 
reato che incida sulla moralità professionale dell'impresa partecipante/persona fisica o che non  
vi  sono  carichi  pendenti  per  qualsiasi  reato,  che  incidano  sulla  moralità  
professionale dell'impresa partecipante/persona fisica; 

 che la Ditta è in regola con le norme attualmente vigenti in materia di collocamento obbligatorio 

di cui alla Legge 68/99 ed a tal fine dichiara che (barrare l'ipotesi che ricorre): 

a. ha un numero di dipendenti pari o inferiore a 15; 

b. ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non ha effettuato nuove assunzioni dopo 

il 18.01.2000 pertanto non è soggetta agli obblighi di assunzione previsti dalla legge 68/99; 

c. la Ditta occupa un numero di dipendenti superiori a 35, ovvero ha un numero di dipendenti 

compreso tra 15 e 35 ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000, come risulta 

dall'allegata dichiarazione; 
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In fede 

 

Data __________     IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni, identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al 

Comune  saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 

dal Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Zibido San Giacomo (MI). 

I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal 

Regolamento UE attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. I dati non 

saranno trattati mediante processi decisionali automatizzati. Tutti i dati sono trattati secondo i principi di 

correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica e protetti mediante misure 

tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi del vigente GDPR. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è l’Ing. ALDO 
LUPI, contattabile all’indirizzo mail: privacy@comune.zibidosangiacomo.mi.it 
 

 

Data ______________                                Firma del richiedente ___________________________ 

 

 


