
 

 
 
 

 

Modello DICH_SUBAPPALTO 
 

Al Comune di Monza 

 
 
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI VARI NELL’AMBITO DELLA 
MANIFESTAZIONE “MONZAFUORIGP” ANNI 2021 E 2022  - DUE LOTTI 
 
LOTTO N. 1 – CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI 
SPETTACOLO IN PIAZZA TRENTO E TRIESTE – CIG 87427086DF 
 
LOTTO N. 2 – CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI STREET 
FOOD E ATTIVITÀ VARIE - CIG 8742804618 

 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
( cognome e nome) 
 

Nato/a a _______________________________ ( __________ ), il ________________________ 
(luogo) ( provincia) ( data) 

 
Residente a _______________________________ (__________), Via _____________, n. _____ 
(luogo) (provincia) ( indirizzo) 
 

In qualità di legale Rappresentante dell’operatore economico  
“_____________________________________________________________________________” 
 

Con sede Legale in _________________________ (__________), Via _____________, n. _____ 
(luogo) (provincia) ( indirizzo) 
 

DICHIARA 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R.445/00 e consapevoli delle sanzioni penali 
previste ai sensi dell’art. 76, del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci 

 

Di partecipare alla presente procedura per i seguenti lotti: 

 

 lotto n. 1 – concessione del servizio di realizzazione di iniziative di spettacolo in piazza 
Trento e Trieste; 

 

 Lotto n. 2 – concessione del servizio di realizzazione di iniziative di Street Food e attività 
varie; 

e 

 che per i seguenti lotti non intende avvalersi, per il servizio della presente procedura, del 

subappalto: 

 

 lotto n. 1 – concessione del servizio di realizzazione di iniziative di spettacolo in piazza 
Trento e Trieste; 

 

 Lotto n. 2 – concessione del servizio di realizzazione di iniziative di Street Food e attività 
varie; 



 

 
 
 

 

OPPURE 
 

 che intende subappaltare parte del servizio e a tal fine, dichiara che la parte del servizio 
eventualmente da subappaltare è la seguente:  

 
LOTTO N. 1 – CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI 
SPETTACOLO IN PIAZZA TRENTO E TRIESTE 
 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Dichiara altresì che la quota percentuale della parte da subappaltare relativa al lotto n. 1 pari 

al ______ dell’importo contrattuale 

 
LOTTO N. 2 – CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI STREET FOOD E 
ATTIVITÀ VARIE 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
       
_________________________________________________________________________________ 
 
Dichiara altresì che la quota percentuale della parte da subappaltare relativa al lotto n. 2 pari 
al ______ dell’importo contrattuale. 
 
 
______________ , lì _________  

(luogo, data)  

      Firma Digitale 
      del Legale Rappresentante 
 
           ________________________________________ 


