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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La Sottoscritto/a  ______________________________________________________________________  

nato a  ________________________________________________ il ______________________________  

Residente a  _________________________________in Via ______________________________ n. ______  

in qualità di legale rappresentante  __________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in  _________________________________________________________ Prov. (________)  

Via/P.zza  ___________________________________ n. _______ Codice fiscale ______________________ 

Partita Iva  _________________________________ tel. _________________________________________ 

Email  _________________________________________________________________________________ 

Pec  ___________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al “Bando per la concessione in uso dell’unità immobiliare sita in Concorezzo, Via Verdi 21, ex 

abitazione di custodia della scuola dell’infanzia Via Verdi”. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, a tal fine  

DICHIARA 

Dichiarazione sui dati identificativi del soggetto richiedente:  

(barrare la casella di interesse)  

 di rientrare tra i soggetti del terzo settore di cui all’art. 4 del Dlgs 117/2017 iscritti al “Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore”;  

 di avere esperienza almeno decennale nella gestione di centri per la prima infanzia che prevedano servizi 

di spazio gioco, laboratori e supporto alle famiglie;  

 che tutti i soggetti titolari di rappresentanza legale e/o titolari della capacità di impegnare l’ente verso i 

terzi non hanno riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato; 

 di non essere in situazione di morosità nei confronti del Comune di Concorezzo alla data di presentazione 

della domanda di partecipazione;  

 di impegnarsi ad assumere a proprio carico gli oneri di cui all’art. 6 del bando oltre a quelli assicurativi di 

cui all’art. 11;  



ALLEGATO B 

 

 di essere a conoscenza che l’immobile non potrà essere sub-concesso ad altri soggetti;  

 di aver preso visione del bando e dello schema di convenzione regolanti l’uso dell’immobile e di 

accettarne le condizioni;  

 di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate negli atti della 

presente procedura che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto; 

 che non sussistono situazioni di incompatibilità ex. art. 53 del D.Lgs. 165/2001. 

 

 

Data ______________        Firma del legale rappresentante  

 

 _______________________________________  

 

 

 

 

Allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità. 


