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ALLEGATO A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Oggetto: 

VITTORIO EMANUELE II, UBICATI  AL 1°PIANO, AMMEZZATO, 2° PIANO  (MQ 803), CON 

COMMERCIALE (ESCLUSA RISTORAZIONE ). 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________  

nato a ________________________________________________________ il ________________________ 

residente______________________________________________________Prov._____________________

Via___________________________________________________________ n. _______________________ 

CF/Partita IVA______________________________ indirizzo  e-mail ____________________________ 

tel/cell._______________________________________fax_______________________________________ 

 
 

D O M A N D A  

di partecipare alla gara ad evidenza pubblica per  sione   
Vittorio Emanuele  -  Via Foscolo 5  Milano, 

in qualità di Rappresentante legale della Società  Impresa  altro _______________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________________ 

In qualità di soggetto delegato con procura/ mandatario 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(se procuratore o mandatario va allegata la relativa procura  ovvero il mandato collettivo  con 
rappresentanza in copia autenticata.)  

 

D I C H I A R A  I N O L T R E 

a) di aver preso visione, aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e 
prescrizioni contenute nel Bando e nei suoi allegati, senza alcuna riserva;; 
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b) di aver preso visione di tutti gli oneri, adempimenti, spese a carico del Soggetto 
aggiudicatario  previsti nel citato bando;; 

c) 
823, 824 e 826 del C.C. ed è sottoposto a tutela secondo le disposizioni del Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio di cui al D.lgs. 42/2004 e s.m.i ;; 

d) di essere a conoscenza che gli eventuali interventi di ripristino strutturale e restauro 
architettonico è a carico ed esclusiva responsabilità del concessionario e sarà comunque da 
sottoporre al preventivo benestare della Sovrintendenza;; 

e) di essere a conos

rilasciare, a qualsiasi titolo, gli atti di assenso necessari (licenze, autorizzazioni, nullaosta, 
etc.) 

f) 
siano utilizzati e trattati - 
il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 
196/2003. 

 

 

Luogo e data Firma 

   

 

 

 

 

N.B. 

 

PER ATI COSTITUENDI O CONSORZI DA COSTI

ESSERE SOTTOSCRITTA DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DI CIASCUN COMPONENTE. 
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 Di  

Oggetto: CONCESSIONE DI SPAZI IN GALLERIA 

VITTORIO EMANUELE II, UBICATI  AL 1°PIANO, AMMEZZATO, 2° PIANO  (MQ 803), CON 

COMMERCIALE (ESCLUSA RISTORAZIONE ). 

 Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________  

nato a ________________________________________________________ il ________________________ 

residente______________________________________________________Prov._____________________

Via___________________________________________________________ n. _______________________ 

CF/Partita IVA______________________________ indirizzo  e-mail ____________________________ 

in qualità di Rappresentante legale della Società  Impresa   altro _____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________________________ 

sotto la propria responsabilità, consapevole ed edotto delle sanzioni p
DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni mendaci,  

D I C H I A R A 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e di non avere procedimenti in corso per la 
dichiarazione di tali situazioni;; 

b) 
 nei 

confronti del titolare e del direttore tecnico (se presente) se si tratta di società in nome collettivo, dei 
soci accomandatari e del direttore tecnico (se presente) se si tratta di società in accomandita 
semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico se si tratta 
si altro tipo di società;; 

c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o applicata una pena su richiesta, ai sen
codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, q
paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18 nei confronti del titolare e del direttore tecnico (se presente) 
se si tratta di impresa individuale;; del socio e del direttore tecnico (se presente) se si tratta di società 
in nome collettivo, dei soci accomandatari e del direttore tecnico (se presente) se si tratta di società 
in accomandita semplice;; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore 
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tecnico (se presente) se si tratta di altro tipo di società. La dichiarazione deve riguardare anche i 
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

la 
condotta penalmente sanzionata;; 

d)  

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertare alle norme in materia idi 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;; 

f) 
 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse,secondo la legislazione italiana o dello stato cui sono stabiliti;; 

h) 
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui il 
concorrente è stabilito;; 

l) 
assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie;; 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdit  
2, lett. C), del DLgs 231/2001  o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione;; 

n) 
quater c.p.  

o) 
altri partecipanti alla gara.  

Luogo e data Firma 

   

 

 
N.B. IN IPOTESI DI ATI COSTITUITI COSTITUENDI, CONSORZI COSTITUITI O COSTITUENDI  LA 

DICHIARAZIONE DOVRÀ ESSERE SOTTOSCRITTA DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DI CIASCUN 

COMPONENTE. 

 


