Istanza Manifestazione Interesse

Spettabile Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica n.8
20146 MILANO

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA
RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE “CASE DEI SALARIATI” SITE IN COLTURANO, VIA VITTORIO
EMANUELE N. 3
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
e dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà
(ex articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni)
Io

sottoscritto/a

______________________________________________________________

nato/a a __________________________________________________________ (comune o stato
estero, provincia) il _______________________, residente in ______________________________
Via/piazza ______________________________________________________ n. ______________
codice fiscale/P. IVA ___________________________________
rappresentante della Società/Ditta ____________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
codice fiscale/P. IVA _______________________________________________________________
manifesto interesse per la ristrutturazione delle “case dei salariati” site in Colturano, via Vittorio
Emanuele n. 3 al fine di gestire servizi sociali, socio-sanitari e/o educativi, senza previsione di alcun
contributo economico da parte dell’ASP IMMeS e PAT, indicando come proprio domicilio al quale
dovrà pervenire ogni necessaria comunicazione relativa alla presente gara:
Via/Piazza_______________________________________________________________ n.______
C.A.P._______________ località ________________________ telefono ______________________
e-mail ________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dall'art. 76, DPR 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni
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DICHIARO
•
•
•
•
•

•
•
•

di possedere la piena e completa capacità di agire;
di non avere subito condanne penali comportanti la perdita o la sospensione della capacità di contrarre
con la Pubblica Amministrazione;
di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito, né di avere in corso procedimenti per nessuno di tali
stati;
di non essere sottoposto a procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
o di una delle cause ostative di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
che nei propri confronti non è stata mai pronunciata sentenza passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale;
di aver preso visione dell’Avviso di gara e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni;
di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e che al riguardo non
esistono a proprio carico violazioni definitivamente accertate;
di avere ricevuto adeguata informativa, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, che tutti i dati personali raccolti
saranno trattati nell'ambito del procedimento al quale è attinente la presente dichiarazione.

A tal fine, allego Idea Progettuale come da Avviso.
AUTORIZZO
l’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio di
Milano in indirizzo a trattare i dati personali comunicati, ai sensi del decreto legislativo
30/06/2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, e alla loro eventuale
comunicazione a terzi soggetti, per le finalità connesse all’espletamento dell’avviso, compresa la
verifica della loro sussistenza e veridicità, ed allo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto
contrattuale.
Luogo ______________________ data _____________________
Firma
____________________________________________
(allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore)

