Allegato n. 3

Spettabile Azienda di Servizi alla Persona

ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO

BUSTA A

Via Marostica n.8
20146 MILANO

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN 6 LOTTI DI UNITA’ IMMOBILIARI URBANE IN
MILANO VIA PAOLO BASSI 22 E CORSO SEMPIONE 3 PER STRUTTURE RICETTIVE
NON ALBERGHIERE SECONDO LA LEGGE REGIONALE LOMBARDIA 1 OTTOBRE
2015 N. 27, O COMUNITA’ALLOGGIO DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA DI SERVIZI
ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO
TRIVULZIO.

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 ____________________________________
Rappresentante della Società/Ditta____________________________________________________
con sede in_______________________________________________________________________
in qualità di______________________________________________________________________
codice fiscale/P. IVA_______________________________________________________________
Chiede di partecipare alla gara per l’assegnazione in locazione del lotto n… sito in
________________________________________________,
Via/Piazza
_________________________, ad uso di_____________indicando come proprio domicilio al
quale dovrà pervenire ogni necessaria comunicazione relativa alla presente procedura:
Via/Piazza____________________________________________________________ n°.________
C.A.P._________ località _____________________ telefono ______________________________
e-mail ________________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così
come stabilito dall’articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA
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il/la sig./.ra_______________________________________________________ di essere residente
a __________________________________Via/Piazza ________________________n. _____ ;
-che il numero di codice fiscale è il seguente: CF_______________________________________ ;
-che
il
fatturato
dell’ultimo
anno
dichiarato
è
pari
ad
euro:______________________________________(____________________________________);
-assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo
06.09.2011, n. 159 da dichiararsi, secondo il modello allegato (allegato n. 9), da parte del
rappresentante legale e da tutti gli amministratori;
- di non essere lo/la stesso/a soggetto/a a procedura di sfratto per morosità, sfratto per finita
locazione o di occupazione senza titolo;
- di non aver presentato offerta “anomala” (per aver offerto un canone annuo sensibilmente
superiore a quello a base d’asta in relazione al reddito dichiarato);
- di non avere alcun rapporto debitorio e/o altro contenzioso (con riferimento sia alle persone
giuridiche che ai rappresentanti delle stesse) nei confronti dell’Azienda di Servizi alla Persona
Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio;
- di non avere subito condanne a pena detentiva superiore a 5 (cinque) anni;
N.B. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, dovrà essere allegata dichiarazione antimafia,
secondo il modello allegato al bando, da parte del Rappresentante Legale e di tutti gli
amministratori.
DICHIARA ALTRESI’
- di aver preso piena cognizione e di accettare integralmente e senza alcuna riserva tutte le
prescrizioni e le condizioni del bando e di locazione riportate nel bando, nella nota informativa e nel
contratto di locazione, e segnatamente tutti gli obblighi e tutte le condizioni poste a proprio carico
in caso di aggiudicazione, comportanti pure limitazioni, restrizioni e decadenze, anche ai sensi
dell’articolo 1341 del codice civile;
- di aver preso visione dei locali in parola e, comunque, di accettarli nello stato di fatto in cui si
trovano, anche in ragione della circostanza che il canone indicato a base di gara tiene conto dello
stato di conservazione del bene in parola, impegnandomi ad eseguire gli interventi di manutenzione
e i lavori indicati nella nota informativa dell’unità in oggetto, previa validazione dei progetti da
parte dell’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline;
SI IMPEGNA
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a mantenere ferma e valida l’offerta per almeno 8 (otto) mesi successivi alla presentazione della
presente offerta;
E SI AUTORIZZA
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 Regolamento Europeo
679/2016 e 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 della
gara, 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)

Allegati:
1) copia fotostatica del documento di identità;
2) ricevuta attestante pagamento dell’importo di euro 10 per la partecipazione al bando (v. punto
11 del bando);
3) certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura – C.C.I.A.A., anche
in copia semplice, di data non anteriore a 6 (sei) mesi;
4) dichiarazione di assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
Decreto Legislativo 06/09/2011, n. 159 da dichiararsi da parte del Rappresentante Legale e di
tutti gli Amministratori (allegato n. 9):
5) Certificato di casellario giudiziale del legale rappresentante, dei soci e degli aventi cariche.

