
                     Segreteria e Direzione Generale
        Servizio Valorizzazione Assets 

IN BOLLO

Al COMUNE DI MONZA

Servizio Valorizzazione Asset

P.zza Trento e Trieste

20900 Monza

pec: monza@pec.comune.monza.it

Monza, 

OGGETTO:  DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE  ALLA PROCEDURA DI  SELEZIONE  PER  LA

CONCESSIONE  DEL DIRITTO  DI  SUPERFICIE  SU  UN LOTTO,  UBICATO IN

ADIACENZA A VIA ANDREA LISSONI, PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO

DA DESTINARE A COHOUSING

Il sottoscritto  nato a 

il   codice  fiscale  

residente in  via  n. ,

CAP ,  email  ,

tel.   fax   
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C.F.  

 in qualità di  della 

   Cooperativa Sociale (specificare la tipologia) 

   Cooperativa edilizia

   Consorzio di cooperative

   Istituto morale/Fondazione

   Impresa sociale di costruzione o servizi

   Associazione 

   Istituzione universitaria

denominazione o ragione sociale  

codice fiscale   

con sede legale in  

via  n.  CAP   

email , pec 

CHIEDE 
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di  essere  ammesso  a  partecipare  alla  selezione  pubblica  per  l'assegnazione  in

concessione  del diritto di superficie su un lotto, ubicato in adiacenza a Via Andrea

Lissoni,  per  la  realizzazione  di  un  edificio  da  destinare  a  cohousing, indetta  da

codesto comune.

A tal fine consapevole/i delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti

in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per

gli  effetti  dell’art.  76  del  D.P.R.  445/2000,  nonché  in  caso  di  esibizione  di  atti

contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole/i, altresì, che qualora

emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il/i sottoscritto/i

decadrà/decadranno dai benefici per le quali la dichiarazione è stata rilasciata;

DICHIARA

 di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio di

 al n.  per le 

seguenti attività  (se 

dovuto);

 in quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative di essere iscritta all'Albo delle 

Società Cooperative tenuto dal Ministero della Attività Produttive ai sensi del D.M- 

del 23/6/04

indicare:

    l'attività  
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   i dati di iscrizione 

l'oggetto sociale ;

 in quanto Cooperativa sociale di essere iscritta all'albo regionale delle cooperative 

sociali ai sensi della legge 381/91

indicare:

    l'attività 

    i dati di iscrizione 

    l'oggetto sociale  ;

  in quanto ONLUS di essere iscritta all'Anagrafe ONLUS ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 

n. 460/97

indicare:

    i dati di iscrizione ;

 di  essere  iscritta  nel  Registro  delle  Persone  Giuridiche  presso

       indicare: 

   i dati di iscrizione ;
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 altro:

DICHIARA ALTRESI'

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000

• di  osservare  gli  obblighi  connessi  alle  disposizioni  in  materia  di  sicurezza  e

tutela  dei  lavoratori,  anche  ai  sensi  del  D.lgs.  n.  81/2008,  nonché  alle

condizioni del lavoro nel luogo di prestazione dei servizi;

• di  non aver commesso gravi  infrazioni  debitamente accertate alle  norme in

materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30,

comma 3, D.lgs. n. 50/2016;

• di impegnarsi a eseguire il  servizio e le prestazioni connesse nei modi e nei

termini stabiliti dagli atti di gara;

• l'insussistenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267 del 1673/1942; 

• l'inesistenza  di  procedure  un  corso  per  la  dichiarazione  di  fallimento,

liquidazione coatta, di concordato preventivo;

• l'assenza  di  procedimenti  in  corso  per  l'applicazione  di  una  delle  misure  di

prevenzione o di una delle cause ostative previste dagli artt. 6 e 67 del D.lgs n.

159/2011;

•  l'inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, di decreto penale di

condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena

su richiesta, ai sensi  dell'art.  444 del codice di  procedura penale, per reati
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contro  la  pubblica  amministrazione,  l'ordine  pubblico,  la  fede  pubblica,  il

patrimonio, che incidano sull'affidabilità morale e professionale del richiedente

e per reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e l'incolumità

pubblica che comportino incapacità di contrattare della PA;

• l'inesistenza di violazioni gravi, debitamente accertate, relative:all'osservanza

delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza dei luoghi di

lavoro,  all'osservanza degli  obblighi  contributivi  e all'osservanza delle  norme

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

• l'inesistenza di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del

D.lgs. n. 231/2001 o di ogni altra sanzione che comporti il divieto di contrattare

con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui

all'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008;

• di  non rientrare nelle clausole di esclusione indicate all’art. 80 comma 1 del

D.lgs. 50/2016;

• di non rientrare nelle clausole di esclusione indicate all’art. 80 comma 4 del 

D.lgs. 50/2016;

• di non rientrare nella clausola di esclusione indicata all’art. 80 comma 5 lett.d)

del D.lgs. 50/2016;

• di  non  avere  debito  a  qualunque  titolo  nei  confronti  dell’Amministrazione

Comunale;

• di autorizzare l'invio delle comunicazioni relative alla gara tramite fax e pec;

• di autorizzare, ai sensi del D.lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali ai

fini connessi all'espletamento delle procedure di gara;
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•  di autorizzare il Comune di Monza a rilasciare copia di tutta la documentazione

presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la

facoltà di accesso agli atti ai sensi della L.241/90;

 di  non  autorizzare  il   il  Comune  di  Monza  a  rilasciare  copia  di  tutta  la

documentazione  presentata  per  la  partecipazione  alla  procedura  qualora  un

concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L.241/90 in quanto

coperta da segreto tecnico/commerciale. In tal caso indicare le parti NON accessibili 

• di allegare deposito cauzionale di €  5.000,00    (Euro cinquemila/00) ;

• di allegare copia del documento di identità e codice fiscale del dichiarante;

IL DICHIARANTE

                                                           ______________________________
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