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 Spett.le Comune di Monza 

c.a. Ufficio Partecipazione, Decentramento 
 

 ALLEGATO 2 

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE 

 
BANDO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

SOGGETTI DEL TERZO SETTORE IDONEI ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO 

CIVICO POLIFUNZIONALE DI VIALE LIBERTA’  

                         AUTOCERTIFICAZIONE 
 
Il sottoscritto/a Sig/ra_____________________________________________________ 
 
Nato/a a ________________________________  il _____________________________  
 
residente nel Comune di _______________________Provincia  __________________ 
 
Via/Piazza __________________________ ________Stato _________________    
 
in qualità di Legale Rappresentante di: 
 

 
in forma    □ singola   □raggruppamento temporaneo 
 
nel ruolo di   □ capofila   □ partner 
 
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   
 

D I C H I A R A 
 

• in qualità impresa di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di ________________________________ per la seguente attività 

___________________________________________________ secondo i seguenti dati: 

Numero d’iscrizione:______________________________________________________  

Data d’iscrizione _________________________________________________________  

Durata Ditta/data termine: ________________________________________________  
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Forma giuridica:  

o Ditta individuale 

o Società in nome collettivo 

o Società in accomandita semplice 

o Società per azioni 

o Società a responsabilità limitata 

o Società cooperativa a responsabilità limitata 

o Società cooperativa a responsabilità illimitata 

o Consorzio cooperative 

o Consorzio di cooperative 

o Consorzio tra imprese artigiane 

o Consorzio di cui agli artt. 2612 e seguenti del codice civile 

o Consorzio stabile di cui all’art. 34 comma 1, lett c) D.Lgs. 163/2006 
 
 
• in qualità di  società cooperativa  di essere iscritta all’Albo tenuto dal 

Ministero delle Attività produttive ai sensi del D.M. del 23/06/2004 per la seguente 

attività _________________________________________________________________ 

 
• in qualità di cooperativa sociale  di essere iscritta all’albo regionale ai sensi 

della legge 381/1991 per la seguente attività:  

________________________________________________________________________ 

 
• in qualità di ONLUS di essere iscritta all’Anagrafe delle Onlus ex art.11 del 

D.Lgs. 460/97 per la seguente attività: 

________________________________________________________________________ 

 
• in qualità di Associazione di volontariato di essere iscritta: 

o Registro del volontariato del Comune di Monza n. ___________________________ 

o Registro del volontariato Sezione Provincia di Monza e Brianza n. _____________ 

o Registro Regionale del Volontariato n._____________________________________ 
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• di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006; 
 
• di aver svolto con buon esito, nell’ultimo triennio 2010/2012, servizi aventi ad 

oggetto attività identiche o analoghe a quelle previste dal presente invito di co-

progettazione, con un fatturato medio nel triennio pari a euro _________________ , 

specificando quanto di seguito indicato: 

N Descrizione del 
servizio svolto  

Committente Territorio di 
realizzazione 

Periodo di 
esecuzione 

Importo in euro  

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
• di autorizzare, ai sensi del D.lgs 196/2003, al trattamento dei dati personali ai 
fini connessi all’espletamento della procedura relativa alla valutazione della 
proposta progettuale. 
 
 
 
Luogo e data      Il Legale Rappresentante  
       Timbro e Firma 
                                                       
 
 
N.B.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei di più soggetti, tutte le parti coinvolte dovranno 

compilare le dichiarazioni e allegare la documentazione richiesta. 

 
All’autocertificazione rilasciata con la compilazione dell’allegato 2 deve essere 
allegata copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di 
validità.  
 


