Domanda partecipazione per società

MARCA DA
BOLLO DA
€. 14,62

COMUNE DI CANEGRATE
PROVINCIA DI MILANO

--------Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. 0331 463811 - Telefax 0331 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

Area Lavori Pubblici – Servizio OO.PP.
www.canegrate.org - info@comune.canegrate.mi.it

Al COMUNE DI CANEGRATE – AREA LAVORI PUBBLICI
– Via Manzoni 1 – Canegrate (MI)
Tel 0331.463811 -- Fax 0331.401535

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER SOCIETÀ
OGGETTO: Assegnazione in locazione di laboratorio artigianale n. 6 in via Olona n.
5/E.

Il sottoscritto
Nato a

Prov.

il

In qualità di (carica sociale)
della Società
con sede legale in via

n.

Città

Prov.

Telefono

Fax

Codice Fiscale

P.I.

Chiede che la sopra citata società venga ammessa a partecipare alla gara per l’assegnazione in
locazione di n. 1 laboratorio artigianale sito in via Olona n. 5/E.
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DICHIARA
Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci,
dell’eventuale conseguente diniego di partecipazione a gare future e dell’incameramento da
parte dell’Amministrazione Comunale del deposito cauzionale provvisorio, a titolo di
risarcimento del danno ed ai sensi del D.P.R. 445/00:
 di aver preso visione e di accettare integralmente il Bando di gara;
 di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento per l’assegnazione in locazione
di n. 1 laboratorio artigianale sito in via Olona n. 5/E;
 di accettare integralmente il testo del contratto di locazione, allegato, all’avviso di gara;
 di prendere atto della destinazione d’uso dell’unità immobiliare per la quale presenta domanda;
 di accettare integralmente il testo del contratto di locazione.

AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO SI DICHIARA:
(Barrare la voce che interessa)


A. Azienda di nuova costituzione
Note:………………………………………………………………………………………



B. Azienda esistente con sede sul territorio comunale
Specificare Ragione Sociale:………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………



C. Per ciascun posto di lavoro dipendente di nuova creazione
Indicare n° posti di lavoro di nuova creazione: N°…………..
NOTE:……………………………………………………………………………………..



D. Azienda esistente che opera in ubicazione impropria
Presentare autocertificazione o documento attestante ubicazione
impropria



E. Azienda che nel ciclo lavorativo inserisca anche lavoratori
provenienti da centri di formazione professionale (C.F.P)
Specificare il N°………….
NOTE:……………………………………………………………………………………………..



……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

La scrivente società acconsente ai sensi della Legge 196/2003 al trattamento dei propri dati anche
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione di eventuale contratto.
Eventuali ulteriori comunicazioni:
…….……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………...…………………………
……………………………………………………………..…………………………………………….
………………………………….………………………………………………………………..………

………………….., lì ……………………….

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione leggibile in originale)
………….……………………………..……

Allegati:
1. Copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità. (Passaporto, Carta
d’identità);
2. Originale della ricevuta della costituzione del deposito cauzionale.
NOTE: Il presente modulo dovrà essere siglato in ogni pagina.
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