
 

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI 
(Provincia di Milano) 

Via G. VERDI N. 9 – 20070 Vizzolo Predabissi 
Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392 
P. IVA 08414570153 / C.F. 84503700159 
comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it 

All. A 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA PER LA LOCAZIONE AD USO 

COMMERCIALE DEI LOCALI E DELLE AREE ANNESSE DI PROPRIETÀ 

COMUNALE UBICATI NELL’AREA FESTE DI VIA VERDI n.  11 - VIZZOLO 

PREDABISSI  
 

 

(PER LE PERSONE FISICHE)  

 

il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a_________________________________________________  il _______________________ 

residente a ____________________________________ in via _____________________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________ 

indirizzo PEC _______________________________________________ 

 (oppure PER LE SOCIETA’ O ENTI DI QUALSIASI TIPO) 

 

il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a_________________________________________________  il _______________________ 

residente a ____________________________________ in via _____________________________ 

in qualità di ________________________________  della  Società/dell’Ente __________________ 

___________________________________________ con sede legale in ______________________ 

_________________________________________  via ___________________________________  

C.F. _______________________________ oppure P.IVA. ________________________________ 

indirizzo PEC _____________________________________ 

 

CHIEDE  
 

di partecipare alla procedura in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46   47 del 

D.P.R.445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato 

D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  

 

1. aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni riportate nell’avviso di 

procedura e nell’allegato Disciplinare;  

2. di ricevere le comunicazioni relative alla procedura in oggetto presso l’indirizzo PEC 

sopraindicato; 
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3. aver preso conoscenza di tutti i documenti (amministrativi, tecnici, catastali, ecc.) disponibili 

presso il Comune di Vizzolo Predabissi in relazione al bene oggetto di locazione; 

4. aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di 

fatto e di diritto ed in particolare la situazione urbanistica del bene medesimo; 

5. di aver preso visione dei luoghi oggetto di locazione ed avere cognizione dello stato di fatto e 

di diritto dell’immobile; 

6. aver preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, valida ed 

irrevocabile per il periodo di 180 giorni dalla data di aggiudicazione; 

7. aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa relativi alla locazione 

saranno totalmente a carico dell’affidatario; 

8. aver preso conoscenza e di accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione, la mancata 

sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario comporteranno la revoca 

dell’aggiudicazione oltre all’incameramento della cauzione provvisoria; 

9. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

10. di non avere insoluti con l'Amministrazione Comunale di Vizzolo Predabissi o con l'Unione dei 

Comuni Sud Est Milano "Parco dell'Addetta"; 

11. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse comunali, così 

come previste dalla legislazione vigente, nonché delle tariffe comunali; 

12. di essere a conoscenza che sono a totale carico e rischio dell'aggiudicatario l'ottenimento delle 

autorizzazioni/atti di assenso comunque denomianti relativi allo svolgimento dell'attività che 

intende intraprendere all'interno dei locali concessi in locazione, nonché la verifica della 

tipologia dell'attività che intende svolgere all'interno dei locali concessi, nonché eventuali 

adeguamenti edili necessari e le relative spese tecniche sostenute 

13. per i raggruppamenti temporanei di impresa costituendi: 

L’impegno a costituire entro il termine massimo di 30 giorni a far data dalla aggiudicazione la 

forma societaria o consortile di cui nella richiesta di partecipazione che sarà sottoscritta da una 

persona fisica mandatario dei soggetti che intendono costituirsi in forma collettiva; 

 

Ai fini della presente elegge il seguente domicilio (solo se diverso dalla residenza / sede legale) 

__________________________________________ Via __________________________________ 

Telefono ________________________________ Fax ____________________________________ 

Data __________ 

Firma 

  __________________________ 

 

N.B.: Allegare fotocopia di un  documento di identità o equipollente ai sensi dell’art. 35 del 

D.P.R. n. 445/2000 del sottoscrittore. 
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           All. B 

 

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei Comuni Sud Est Milano “Parco dell’Addetta”, che 

lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02-982021 Indirizzo PEC: comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it 

 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: RPD_privacy@unioneaddetta.mi.gov.it 

 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di 

compiti di interesse pubblico, per la gestione delle pratiche edilizie e per l’esercizio di pubblici 

poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del 

Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

I dati raccolti: 

 Sono trattati da personale dall’Unione dei Comuni appositamente autorizzato e/o da ditte e 

professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dall’Unione dei comuni stessa 

in modalità cartacea e digitale; 

 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel 

rispetto degli obblighi di legge correlati; 

 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 

previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi 

previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

Privacy. 
 
 
 

Per ricevuta comunicazione e rilasciato consenso. 

 

 
Data ____________________________ 

 

Firma ________________________________________ 
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(in competente marca da bollo)           All. C 

 

OFFERTA ECONOMICA PER LA PROCEDURA PER LA LOCAZIONE AD USO 

COMMERCIALE DEI LOCALI E DELLE AREE ANNESSE DI PROPRIETÀ 

COMUNALE UBICATI NELL’AREA FESTE DI VIA VERDI n.  11 - VIZZOLO 

PREDABISSI  

 

 

* * * * * * * * * * * 

 

Visto l’Avviso relativo alla procedura in oggetto, con la presente: 

 

 

(PER LE PERSONE FISICHE)  

 

il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a_________________________________________________  il _______________________ 

residente a ____________________________________ in via _____________________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________ 

specificare regime patrimoniale (se coniugato) __________________________________________ 

 
(oppure PER LE SOCIETA’ O ENTI DI QUALSIASI TIPO) 

 

il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a_________________________________________________  il _______________________ 

residente a ____________________________________ in via _____________________________ 

in qualità di ________________________________  della  Società/dell’Ente __________________ 

___________________________________________ con sede legale in ______________________ 

_________________________________________  via ___________________________________  

C.F. _______________________________ oppure P.IVA. ________________________________ 

 

DICHIARA 

di essere intenzionato alla locazione del bene suddetto e di aver preso cognizione e di 

accettare tutte le condizioni riportate nel disciplinare e pertanto 
 

OFFRE PER LA LOCAZIONE DEL BENE IN OGGETTO 

 

Il seguente canone annuo:  
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___________________________________________________________________________________ 
(indicare il prezzo, espresso in euro, sia in cifre che in lettere, al netto delle imposte e in 

aumento rispetto al prezzo a base d’asta). 

 

 
 

DICHIARA 

 

 di pagare le spese contrattuali e le imposte fiscali. 

 
Data ____________________________ 

Firma 

 

             __________________________ 

 

N.B.: Allegare fotocopia di un  documento di identità o equipollente ai sensi dell’art. 35 del 

D.P.R. n. 445/2000 del sottoscrittore. 
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