Marca da
bollo

Allegato 1

€ 16.00

Al Comune di Milano

(se non esenti)

Area Coordinamento e Municipio 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEI
MERCATINI NATALIZI NEL MUNICIPIO 1– ANNO 2021

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ Prov (_________) il _________________
residente a ___________________________________

Prov (________) Cap_______

Via/Piazza______________________________ N._____ C.F. _______________________________
In qualità di_______________________________________________________________________
dell’associazione/ente senza fini di lucro/impresa/società denominata:
________________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________ Via/Piazza______________________________N _____
telefono___________________________ email _________________________________________
C.F._______________________________________ P IVA _________________________________

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per la realizzazione dei Mercatini di Natale nel Municipio 1 – anno
2021 per la/le località di (barrare la/e casella/e che interessa/interessano):
 P.za San Eustorgio/via Santa Croce
 P.le Baracca
 Piazza Sant’Ambrogio, dal fronte civico 14 al civico 6
 Passeggiata Boris Pasternak / L.go Sibilla Aleramo
e di esprimere la propria preferenza per la località di _____________________________________

A tal fine, valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, per la documentazione relativa all’avviso pubblico indicato in oggetto

DICHIARA

Che le altre persone aventi la legale rappresentanza dell’Associazione/Ente senza fini di
lucro/Impresa/Società sono:
Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________Prov (_________) il ________________
residente a _____________________________________Prov (_________) Cap______________
Via/Piazza _______________________ N.____ C. F. _____________________________________

Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________Prov (_________) il ________________
residente a _____________________________________Prov (_________) Cap______________
Via/Piazza _______________________ N.____ C. F. _____________________-_______________

IL RICHIEDENTE DICHIARA INOLTRE:
1) Di non essere nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2) Il rispetto tassativo, da parte dell’Associazione/Ente senza fini di lucro/Impresa/Società
concorrente, del contratto nazionale di lavoro di settore, degli accordi sindacali e/o locali
integrativi, delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro dei lavoratori e di ogni altro
adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci;
3) Di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;
4) Di non trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento, di
amministrazione controllata o concordato preventivo e che non siano in corso
procedimenti per la dichiarazione di tali stati;
5) Che a carico dei soggetti cui è affidata l’amministrazione e/o la rappresentanza non sia
stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che
incida sulla moralità professionale per delitti finanziari o contro la Pubblica
Amministrazione;
6) Di non trovarsi nella condizione prevista dal D.Lgs. 231/2001 (“divieto di contrattare con la
Pubblica Amministrazione”);

7) L’insussistenza delle cause di esclusione, di partecipazione alle gare, previste dalla
normativa antimafia (D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni);
8) a) di non avere pendenze derivanti da inadempimenti contrattuali nei confronti del
Comune di Milano
oppure
b) di avere le seguenti pendenze contrattuali nei confronti del Comune di Milano:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
per le seguenti motivazioni:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9) L’insussistenza delle cause di esclusione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.
2466 del 05/12/2014, secondo la quale le attività legate ai mercatini di Natale sono inibite
all’organizzatore, per l’anno successivo, in caso di:
a) mancata realizzazione dell’evento assegnato per qualsiasi motivo, fatti salvi i casi di
forza maggiore;
b) individuazione, nell’ambito dell’iniziativa, di soggetti/operatori diversi da quelli segnalati
dall’organizzatore assegnatario dell’iniziativa;
c) mancata presentazione della rendicontazione dell’iniziativa o presentazione della stessa
in modo carente e non regolarizzato.
10) Di riconoscere e rispettare i principi, le norme e i valori della Costituzione Italiana,
repubblicana e antifascista, che vieta ogni forma di discriminazione basata su sesso, razza,
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali;
11) Di aver preso visione e conseguentemente accettare, senza condizioni e riserva alcuna, le
disposizioni contenute nell’avviso pubblico;
12) Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati,
impegnandosi, altresì, in caso di aggiudicazione a presentare in tempi brevi la
documentazione non acquisibile direttamente da parte di questa Amministrazione.

Milano, lì ___________________
Timbro e Firma _________________________

Acconsente, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, al trattamento dei propri dati, esclusivamente ai
fini concorsuali.
Milano, lì ___________________
Timbro e Firma _______________________

Allega congiuntamente copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante o del
titolare dell’Associazione/Ente senza fini di lucro/Impresa/Società

