
Allegato A                          
 
 

               DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
                (per le persone fisiche) 

 
 

Al COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA  
Settore Gestione del Territorio  
Via Roma n. 5  
20056 TREZZO SULL’ADDA (MI)  

 
 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CHIOSCO SITO NEL  
PARCO DELLA VILLA COMUNALE DI VIA DANTE IN TREZZO SULL’ADDA.  

CIG ZE42C38A80 
  

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________  
 
nato a __________________________________________________ il __________________________________,  
 
con domicilio fiscale in _______________________________________ Provincia _________________________  
 
Via ________________________________________, codice fiscale ___________________________________,  
 
telefono _______________________ fax ____________________ e-mail _______________________________,  
con la presente  

DOMANDA 
 
di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Trezzo sull’Adda per l’affidamento del servizio di  
gestione chiosco sito nel  parco della Villa Comunale di Via Dante in  Trezzo sull’Adda.  
 
Il sottoscritto ___________________________________________ consapevole della responsabilità penale in 
cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 
n. del 445 del 28/12/2000, dichiara che i fatti, gli stati e le qualità riportati nella presente dichiarazione 
corrispondono a verità.  
 
Dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 

• di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 
• di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto, e che 

a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 
• l’inesistenza a suo carico di condanne penali definitive che comportino la perdita e la sospensione 

della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
• di non avere procedimenti in corso ex art.416 bis c.p.; 
• l’insussistenza delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 575/65; 
• di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente; 
• di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Trezzo sull’Adda e di non essersi reso 

inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni presso il Comune stesso o per altre 
amministrazioni; 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione vigente.  

  
Dichiara inoltre : 

• di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara; 
• di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni oggetto dell’offerta, di 

ben conoscerli nel loro valore in tutte le sue parti, esonerando il Comune di Trezzo sull’Adda da 
qualsivoglia responsabilità a riguardo; 

• di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull'offerta presentata, ritenendola equa.  
 
Trezzo sull’Adda, _________________  

 
                                 ______________________________________ 
           (firma leggibile e per esteso)  

 
Marca da  
bollo 
€ 16,00 

 



 

 

DICITURA DA INSERIRE NEI MODULI DI RACCOLTA DEI DATI PERSONALI DEGLI UFFICI COMUNALI 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Trezzo sull'Adda 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Trezzo sull'Adda. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici comunali e 
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.trezzosulladda.mi.it. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10  00193 Roma Recupero Luigi 

 
 
 
 
Trezzo sull’Adda, ______________________  

   
                                     (firma leggibile e per esteso)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


