Allegato A1 (persona fisica)

Domanda di Partecipazione e Dichiarazione Sostitutiva di
Certificazione
OGGETTO: ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI AD USO
ABITAZIONE PRESSO LO STABILE SITUATO IN COMUNE DI MILANO VIA CORNO
DI CAVENTO 3
Il sottoscritto ____________________________ nato a _________________ il ______________, codice
fiscale___________________________
CHIEDE
di partecipare all'asta pubblica per l’assegnazione in locazione dell’unità immobiliare Lotto n. ___ sita in
Milano, Via _____________________________.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445 del 2000:
 di essere residente in ________________________ via ________________________ n° _______ tel
________________ e mail ________________________;
 di essere cittadino/a italiano/a (oppure) _______________________________________________;
di essere:  celibe/nubile  coniugato/a  vedovo/a  separato/a  divorziato/a;
 che lo stato di famiglia è composto, oltre che da se stesso, dalle seguenti persone:
Parentela
Cognome e Nome
Luogo di nascita
Data di nascita

 che la situazione reddituale e/o economica (complessiva del nucleo familiare) per l’anno __________ è
non inferiore a tre volte l’importo risultante dall’ammontare complessivo del canone annuo, a base di gara, e
delle relative spese previste (a comprova di quanto dichiarato deve essere allegata copia della dichiarazione
dei redditi completa o certificazione equivalente: es. mod. 730, UNICO o CUD etc. oppure certificazione
bancaria che attesti il possesso di un deposito e/o di investimenti tali da garantire la solvibilità del
concorrente);
NB: IN CASO DI REDDITO INSUFFICIENTE VEDERE ART. 3 DEL BANDO E FAR COMPILARE AL
GARANTE LA DICHIARAZIONE IN CALCE*
 di non essere destinatario/a di procedure esecutive di sfratto per morosità o occupazione abusiva di
immobile in genere;
 di non avere riportato condanne penali definitive, così come meglio specificato al punto 3 del Bando;
 di non avere a proprio carico, né a carico di famigliari conviventi, pendenze debitorie e/o contenzioso di
sorta con l’Azienda di Servizi alla Persona “Golgi-Redaelli”;
 di avere preso piena cognizione di tutte le condizioni di locazione, contenute nel Bando di gara, nello
schema del contratto-tipo e del Manuale d’uso per le unità locative e per gli stabili, e di accettarle
integralmente e senza riserve.
Oltre a quanto sopra, il sottoscritto prende atto di essere tenuto al rispetto dei principi e delle previsioni del
“Modello di Organizzazione e Controllo” e del connesso Codice Etico adottato dall’ASP Golgi-Redaelli in
ottemperanza al D. Lgs. 08.06.2001, n. 231, come pubblicato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it, sezione
Azienda-Statuto e Regolamenti, che dichiara di conoscere e di accettare. Le presenti previsioni costituiscono
parte integrante degli accordi negoziali instaurandi o instaurati e dispiegano i propri effetti fino al
completamento del rapporto con l’Azienda.
Inoltre, vista l’informativa Regolamento UE 2016/679, che si sottoscrive per presa visione, e preso atto che
Titolare del trattamento dei dati è ASP “Golgi-Redaelli” – Via B. D’Alviano n. 78 – 20146 MILANO e
Responsabile della protezione dei dati è il Dirigente Dott.ssa Cristina Callerio, si acconsente al trattamento
dei dati forniti per le esigenze connesse alla partecipazione alla gara ed alle eventuali attività – anche
contrattuali – conseguenti alla stessa, ivi comprese le verifiche sulle dichiarazioni sopra rese ai sensi del
D.P.R. 445/2000, lo svolgimento delle operazioni di gara e la stipulazione e gestione di eventuale contratto
di locazione.
(Il/La dichiarante)
Milano,

___________________________________________
(Allegare fotocopia del documento
di identità del sottoscrittore)

 Compilare solo in caso di offerta per procura


La persona autorizzata a formulare l’offerta in sede di gara in nome e per conto del soggetto

concorrente è il/la signor/a ______________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ prov. __________ il _____________________
residente in _________________________ prov. __________ via _________________________ n. ___
in qualità di ________________________________ a ciò autorizzato con procura speciale che si allega
in originale o copia autenticata.
 Compilare solo in caso di partecipazione congiunta


Il rappresentante e mandatario designato come unico referente nei confronti dell’ASP “GolgiRedaelli" con riferimento alla gara e ai rapporti conseguenti è

il/la signor/a _________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ prov. __________ il _____________________
residente in _________________________ prov. __________ via _________________________ n. ___
telefono ________________________________ e mail _______________________________________
 Compilare solo in caso di soggetto terzo garante

Il/La Sottoscritto/a ___________________________ codice fiscale_____________________________in
qualità di garante per il Sig._______________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace
DICHIARA
ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445 del 2000:
 di essere nato/a a ____________________________________ il ___________________________;
 di essere residente in ________________________ Via ________________________ n° _______;
 di essere cittadino/a italiano/a (oppure) _______________________________________________;
 di possedere il reddito di cui all'allegata documentazione (a comprova di quanto dichiarato deve essere
allegata copia della dichiarazione dei redditi completa o certificazione equivalente: es. mod. 730, UNICO o
CUD etc.);
 di non essere destinatario/a di procedure esecutive di sfratto per morosità o occupazione abusiva di
immobile in genere;
 di non avere riportato condanne penali definitive, così come meglio specificato al punto 3 del Bando;
 di non avere a proprio carico pendenze debitorie e/o contenzioso di sorta con l’Azienda di Servizi alla
Persona “Golgi-Redaelli”;
 di voler integrare la situazione reddituale e/o economica dell'aggiudicatario, impegnandosi alla
sottoscrizione del contratto in qualità di garante, e di avere preso piena cognizione di tutte le condizioni
di locazione, contenute nel Bando di gara, nello schema del contratto-tipo e del Manuale d’uso per le unità
locative e per gli stabili, e di accettarle integralmente e senza riserve;
e/o
 di voler integrare le garanzie economiche definitive dell'aggiudicatario secondo quanto previsto al
punto 7 del Bando.
Oltre a quanto sopra, il sottoscritto prende atto di essere tenuto al rispetto dei principi e delle previsioni del
“Modello di Organizzazione e Controllo” e del connesso Codice Etico adottato dall’ASP Golgi-Redaelli in
ottemperanza al D. Lgs. 08.06.2001, n. 231, come pubblicato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it, sezione
Azienda-Statuto e Regolamenti, che dichiara di conoscere e di accettare. Le presenti previsioni costituiscono
parte integrante degli accordi negoziali instaurandi o instaurati e dispiegano i propri effetti fino al
completamento del rapporto con l’Azienda.
Inoltre, vista l’informativa Regolamento UE 2016/679, che si sottoscrive per presa visione, e preso atto che
Titolare del trattamento dei dati è ASP “Golgi-Redaelli” – Via B. D’Alviano n. 78 – 20146 MILANO e
Responsabile della protezione dei dati è il Dirigente Dott.ssa Cristina Callerio, si acconsente al trattamento
dei dati forniti per le esigenze connesse alla partecipazione alla gara ed alle eventuali attività – anche
contrattuali – conseguenti alla stessa, ivi comprese le verifiche sulle dichiarazioni sopra rese ai sensi del
D.P.R. 445/2000, lo svolgimento delle operazioni di gara e la stipulazione e gestione di eventuale contratto
di locazione.
(Il/La garante)
Milano, ___________
___________________________________
(Allegare fotocopia del documento
di identità del sottoscrittore)

