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Settore Turismo, Cultura, EXPO 2015 
Ufficio Turismo e Spettacolo 
 
Resp. Procedimento: dott.ssa Laura Brambilla 
Resp. Istruttoria: Fernanda Timpani                 

 

                                                                             Modello Dich. Triulza 
 
All’Ufficio Turismo e 
Spettacolo del 
Comune di Monza 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 
AL PROGETTO “IDEE IN COMUNE – DESTINATION EXPO MILANO 2015” – PRESENZA 
DEL COMUNE DI MONZA AL PADIGLIONE DELLA SOCIETA’ CIVILE IN EXPO MILANO 
2015 – CASCINA TRIULZA. 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________ 
nato a _____________________________ il ___________________________________ 
Codice Fiscale ___________________________________________________________ 
residente nel Comune di ____________________________ Provincia ______________ 
Via/Piazza _________________________ n. ____________ 
 
 
nella sua qualità di _______________________________________________________ 
dell’Impresa/Ente/Associazione ____________________________________________ 
con sede legale nel Comune di________________________ Provincia _____________ 
Cap._______ Via/Piazza ____________________________n. __________ 
 
 
domicilio fiscale nel Comune di ___________________ Provincia _____ Cap. _______ 
Stato _______________________ Via/Piazza _________________________ n. ______ 
sede operativa nel Comune di _____________________ Provincia _____ Cap._______ 
Via/Piazza _______________________________ n. ________ 
telefono ______________________________ fax 
_______________________________ 
indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC)_________________________________ 
codice fiscale_______________________ partita I.V.A. n. _______________________ 
 
 
In relazione all'Avviso Pubblico di cui all'oggetto: 
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DICHIARA 
 
che quanto proposto sia conforme alle vigenti normative e a quanto specificato 
nell'avviso pubblico, di cui accetta impegni e condizioni; 
 
 
di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali ai fini 
connessi all’espletamento delle procedure connesse al presente invito; 
 
 
di autorizzare il Comune di Monza a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla presente manifestazione di interesse qualora 
un partecipante eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90. Si 
precisa che, nel caso in cui il concorrente intenda opporsi all'accesso a causa della 
sussistenza nella documentazione presentata di segreti tecnici o commerciali (art. 
98 del D. Lgs. n. 30/05), dovrà rendere apposita dichiarazione in busta chiusa 
riportante la dicitura “Dichiarazione ex art. 13, c. 5, D. Lgs. 163/06”, specificando 
le motivazioni ed allegando idonea documentazione probatoria. 
In mancanza, l'offerta si intenderà accessibile e il Comune potrà consentirne la 
visione e/o il rilascio di copia, senza possibilità di successiva opposizione da parte 
dei controinteressati. 
 
 
 
Lì , _____________ 
 
 
 
 

Firma 
__________________________ 

 


