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Spett.le 
Perlacorallo S.r.l. 
via Cernuschi, 6 
20900 Monza (MB) 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE DENOMINATO “AT2 – VIA PAVIA”, MUGGIÒ 

E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(AI SENSI DEGLI ARTT. 75 E 76 D.P.R. 445/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________________________________ 

il ___________________________________________(C.F. n. ____________________________________) 

residente in ________________________________________________________________ (Prov. _______) 

via/piazza ______________________________________________________ n. _______ (C.A.P. ________) 

come da __________[doc. identità], che si allega in copia 

tel. n. _________________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________ dell’impresa/società 
______________________________________________________________________  

C.F. n.  _______________________________________; P. I.V.A. n. _________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________ (Prov. ________) 

via/piazza _____________________________________________________ n. ________ (C.A.P. ________) 

tel. n. ________________________________________; fax n. ____________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di assegnazione indicata in oggetto. 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

a. di avere sede in _____________; 

b. di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria e Artigianato e/o di 

essere iscritto nel seguente Albo o Registro [specificare il tipo di Registro o di Albo in funzione del tipo 

di attività svolta]  

c. di accettare tutte le condizioni del Bando di assegnazione; 
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d. di impegnarsi, a pena di decadenza, in caso di assegnazione, a sottoscrivere l’atto di locazione nei modi 

e nei tempi che saranno indicati successivamente all’approvazione della graduatoria; 

e. di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in 

materia di contributi sociali secondo la vigente legislazione italiana; 

f. di impegnarsi a fornire dietro esplicita richiesta ogni dato ed informazione tesi a completare l’istanza; 

g. l’inesistenza a suo carico: 

i. di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al Decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” (c.d. Codice antimafia); 

ii. di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della 

pena su richiesta, a carico del titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore o del 

direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale; 

iii. di irregolarità definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte 

e tasse secondo la legislazione italiana o dei paesi di provenienza; 

iv. di dichiarazioni di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività; 

v. di procedure in corso di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e 

di amministrazione straordinaria; 

vi. di violazione gravi, definitivamente accertate, attinenti all’osservanza delle norme poste a tutela 

della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

DICHIARA, ALTRESÌ 

Nota: barrare con una crocetta la casella □ che interessa 

h. □ - di esercitare la propria attività, alla data della domanda, sul territorio del Comune di Muggiò, in 

zona urbanistica incongrua rispetto al PGT; 

i. □ - di svolgere la propria attività frazionata in più sedi sul territorio del Comune di Muggiò; 

j. □- di svolgere sul territorio del Comune di Muggiò un’attività che necessita di ampliamento; 

k. □ - di esercitare la propria attività esistente al di fuori del territorio del Comune di Muggiò; 

l. □ -di voler ottenere in assegnazione la/e seguente/i unità immobiliare/i secondo l’ordine di preferenza 

sottoindicato; 

Numero unità immobiliare Superficie commerciale Ordine di preferenza 

Unità immobiliare 1 – p. terra circa mq. 1106  

Unità immobiliare 2 – p. terra circa mq. 1106  

Unità immobiliare 3 – p. primo circa mq. 1130  

Unità immobiliare 4 – p. primo circa mq. 1130  
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m. □ - che, con l’insediamento dell’attività, verranno creati n. _____ posti di lavoro 

Nota: Indicare nella colonna “Ordine di preferenza” la dicitura Prima scelta; Seconda scelta; etc. per le unità immobiliari che si intendono 

ottenere in assegnazione. 

Nota: Le caselle corrispondenti alle soluzioni di cui alle lettere h, i e j devono intendersi tra loro non cumulabili (la scelta di una soluzione 

esclude automaticamente le altre due). 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 

una cauzione “a prima richiesta”, a garanzia dell’effettività e veridicità delle dichiarazioni rese nel corso 

dell’intera procedura, degli impegni assunti con la presentazione della domanda di partecipazione e 

dell’adempimento delle obbligazioni facenti capo al concorrente in caso di assegnazione. 

Tale garanzia potrà consistere, alternativamente, 

(i) in un bonifico e/o assegni circolari, dell’importo di una annualità del canone di locazione, da depositarsi, a 

titolo di pegno in favore di Perlacorallo S.r.l., presso il notaio sottoindicato, o  

(ii) in una fideiussione bancaria in favore di Perlacorallo S.r.l., pari a una annualità del canone di locazione. 

Nel caso ci si avvalga del deposito notarile, il Notaio incaricato da Perlacorallo S.r.l. è la dott.ssa Barbara Elisa 

Focarete di Seregno, corso del Popolo 56 (tel. 0362330320; e-mail: bfocarete@notariato.it). 

AUTORIZZA 

Perlacorallo S.r.l. a trattare, comunicare e diffondere i dati personali per le finalità di cui alla presente 

procedura e  

DICHIARA 

di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR), riguardo al 

titolare del trattamento ed al responsabile della protezione dei dati personali, le finalità ed i motivi del 

trattamento degli stessi, le conseguenze della mancata comunicazione dei dati, le modalità di conservazione, 

diffusione e profilazione degli stessi e, a tal fine, presta il consenso. 

Luogo, data 

 

(firma) 

Avvertenza: 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo lo schema di cui al presente modulo, debitamente 

compilata, sottoscritto con firma autografa in originale in calce, se in formato cartaceo oppure in documento informatico 

sottoscritto digitalmente (per documento informatico si intende un documento in formato pdf. sottoscritto con firma 

digitale Pades o Cades). Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità del soggetto candidato, se 

persona fisica, ovvero del legale rappresentante, in ogni altro caso o di persona munita di procura. In tal caso dovrà essere 

allegata anche copia della procura. 


