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Spett.le Comune di Monza 
c.a. ufficio Riqualificazione Urbana, Arredo e Serre Comunali 

 
ALLEGATO 1 

 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE 
 

BANDO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

SOGGETTI DEL TERZO SETTORE IDONEI ALLA COPROGETTAZIONE DI UN ORTO GIARDINO 

COMUNITARIO DI PARTECIPAZIONE SUL FRONTE DELLA VIA ADDA A MONZA  

 
Il/Lasottoscritto/a____________________________________________________ 
 

              nato/a a_____________________________ prov. ______  il __________________ 
 
      Residente a ____________________via/piazza ______________________n.____ 

 
tel. ______________________________ cell. _____________________________ 
 

               email _______________________________________________________________ 
 
  Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
In qualità di legale rappresentante dell’impresa: 
 
____________________________________________________________________ 
soggetto del terzo settore secondo quanto previsto dall’art.1 comma 5, della 
legge n.328/2000 e dell’art.2 del D.P.C.M. 30 marzo 2011  

 
 
Sede Legale a ____________________________ Provincia ___________________  
 
in via/piazza_________________________________________________n.______  
 
 
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Partita Iva: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
tel. ___________________________________ fax __________________________  
 
indirizzo e-mail ______________________________________________________ 
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indirizzo PEC _________________________________________________________ 
 

 
DICHIARA 

 
 
Di essere cittadino di uno stato membro dell’UE o di altri Stati legalmente 
soggiornante in Italia. 
 
Di aver visionato il Bando di indizione di istruttoria pubblica finalizzata 
all’individuazione di soggetti del terzo settore idonei alla co-progettazione di 
un orto giardino comunitario di partecipazione sul fronte della via Adda 
 
Di accettare, senza riserve, le norme e le condizione contenute nel bando e nei 
suoi allegati. 
 
Di presentare domanda di manifestazione d’interesse relativamente al bando 
sopracitato. 
 
A tal fine, alla presente domanda di partecipazione, allega: 
 
  
(a) Busta n. 1 Requisiti per l’ammissibilità – ALLEGATO 2 
 
(b) Busta n. 2 Organizzazione, curriculum e rapporti di legame con il territorio 
 
 
Consapevole della responsabilità penale cui potrà incorrere in caso di falsità in 
atti e di dichiarazioni non rispondenti al vero, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 28 
dicembre 2000 n. 445, allega, quale sottoscrittore della presente dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, copia del proprio documento di identità 
personale, ai sensi e per gli effetti dell’art.38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445 
 
 
 
Luogo e data      Il Legale Rappresentante  
       Timbro e Firma 
 
 
 


