Allegato 1

Al Comune di Milano
Settore Zona 9
Domanda di partecipazione al bando pubblico per la realizzazione
dei Mercatini di Natale in Zona 9 - Anno 2012
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (_________) il _________________
residente a ______________________ Via ___________________________________ N°_______
Cap _________
Cod. Fisc. N° ___________________________________P.I. ______________________________
Tel. __________________________________ Fax ______________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
In qualità di______________________________________________________________________
Dell’Associazione/Ente/Operatore
________________________________________________________________________________

1 Associazione Singola/Ente/Operatore

2 Associazione Mandataria/Ente/Operatore

N.B. E’ indispensabile specificare, mettendo una X in una sola delle due caselle:
se l’Associazione/Ente/Operatore si presenta singolarmente
1

-

2 se si presenta in raggruppamento temporaneo di Associazioni/Enti/Operatori col

ruolo di mandataria
Nel
caso
di
raggruppamento
temporaneo
di
Associazioni/Enti/Operatori,
l’Associazione/Ente/Operatore mandataria, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, dovrà
presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza dal quale risulti la delega delle
Associazioni mandanti in nome delle quali il mandatario esprime l’offerta.
Valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci in
relazione alla documentazione relativa al bando pubblico indicato in oggetto
CHIEDE
di partecipare al bando pubblico per la realizzazione dei Mercatini di Natale in Zona 9 - Anno
2012.

IL RICHIEDENTE DICHIARA INOLTRE
1) Di non avere contenziosi con il Comune di Milano;
2) L’insussistenza delle cause di esclusione, di partecipazione alle gare, previste dalla normativa
antimafia (Legge 31/03/1965, n. 575 e successive integrazioni e modifiche).
Milano, lì ___________________
Timbro e Firma
____________________________

•

Acconsente, ai sensi del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei propri dati,
esclusivamente ai fini concorsuali.

Milano, lì ___________________
Timbro e Firma
____________________________
Allega congiuntamente:
• Copia fotostatica del proprio documento di identità;
• Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, allega mandato collettivo speciale con
rappresentanza dal quale risulta la delega delle Associazioni mandanti (in caso di
raggruppamento temporaneo di Associazioni);
• Statuto e atto costitutivo;
• Scheda Evento;
• Altro (Specificare) __________________________.

