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Allegato 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DESCRIZIONE PROPOSTA PROGETTUALE DA PRESENTARE IN 
RISPOSTA AL BANDO PER PROGETTI “EMBLEMATICI PROVINCIALI” DI FONDAZIONE CARIPLO. 
 

Il sottoscritto/a ______________________________nato a _______________ il 

_____________in qualità di: 

Legale rappresentante della società 
_________________________________________________________ 
 
residente in/con sede legale in ____________________________ via 

________________________n. ____ (C.F. ______________ P.IVA _________________) telefono 

n. _____________ fax n.______________ indirizzo e mail ____________________________ 

P.E.C. ______________________ 

CHIEDE 
 
di poter partecipare alla selezione di cui all'avviso pubblico in oggetto come specificato nella 
presente domanda 

DICHIARA 
 

□ di non essere in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla 
manifestazione d’interesse di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  

 
□ di essere idoneo all'assunzione degli obblighi derivanti dal progetto, come previsto dal 
bando, ed alla garanzia del cofinanziamento secondo quanto specificato nella sezione 1 
sottostante; 
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SEZIONE 1 – Requisiti di ammissibilità 
 

Forma giuridica (indicare 
la tipologia ed allegare 
copia di documentazione 
attestante la propria 
personalità giuridica). 
 
 

 

Capacità tecnica. 
Descrivere le esperienze 
pregresse più rilevanti 
(documentabili) del 
proponente nelle aree di 
attività descritte al punto 3  
(max 500 parole). 

 
 
 
 
 

 
 
Data ________________________ 

  (timbro e firma del Legale Rappresentante) 
 

 
A comprova di quanto dichiarato il sottoscritto si impegna, ad avvenuta selezione dei soggetti 
proponenti, a produrre idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui 
sopra. 
 
Allega alla presente la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (art. 38 
co.3 D.P.R. 445/2000) 
 
Data ________________________ 

   (timbro e firma del Legale Rappresentante) 
 

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

Palle, 25  
00186  Roma  Recupero Luigi  

                                                                         


