
 

ALLEGATO B 

 

AL COMUNE DI VILLIMPENTA (MN)  

PEC: comune.villimpenta@pec.regione.lombardia.it 

DICHIARAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE FINALIZZATA ALLA LOCAZIONE  

DI LOCALI COMUNALI DA ADIBIRE A MICRO NIDO 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________________il _______________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

residente in via _______________________________________________________________ n. _________ 

CAP___________città ____________________________________________________________________, 

in qualità di  

 legale rappresentante  

 procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)  

del concorrente (ditta, consorzio, cooperativa sociale)__________________________________________  

con sede in ___________________________________________________________________________  

Via _______________________________________________________________________ n. ________ 

CAP _________________, città __________________________________________________________ 

Codice fiscale/P.IVA  __________________________________________________________________  

in nome e per conto della stessa  

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
manifesta il proprio interesse alla locazione dei locali ubicati in Via Fossa ai civici 25 e 27 da 

adibire ad attività di micro nido  
 
A tal fine  

D I C H I A R A 

 
a) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 

del codice di procedura penale.  

 

b) l’inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 31.05.1965 n°575 e successive modifica-zioni ed 

integrazioni (disposizioni antimafia);  

 

c) che nei confronti del/la sottoscritto/a non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 

2,lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con P.A., compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis c. 1 del D.L. 04.07.2006 n. 223 conver-tito con modificazioni 

nella Legge 04.08.2006 n. 248;  

 

d) che i propri recapiti sono i seguenti: 

……………………………….……………………………………………………………………......................

............…………………………………………………………………………………………………………  



e) che il/la sottoscritto/a non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo 

e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 

DICHIARA 

 Inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Regolamento UE 679/2016, che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza ed ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per l’appalto di che trattasi; 

 di essere informato che la presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 

del D.P.R. n. 445/2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso 

le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso 

delle predette. 

 

 

_________________, lì ________________ 

                                                                                                             Timbro 

    e 

FIRMA DIGITALE/AUTOGRAFA DEL SOGGETTO/LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 


