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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: ALLEGATO A 

DOMANDA DEL SOGGETTO PROPONENTE A PRESENTARE I DATI RELATIVI ALLA 

PROPOSTA LOCALIZZATIVA E AUTODICHIARAZIONI 

 

(tutte le informazioni richieste si intendono obbligatorie, salvo ove diversamente specificato) 

 

Io sottoscritto/a (nome e cognome)   ___________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ prov. _____________ il ________________ 

residente a __________________________________________ prov._____________ CAP ______________ 

via _________________________________________________ n° _______ tel. ____________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________________ 

E-mail ____________________________________ Pec _______________________________________ 

in qualità di (barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa) 

 Persona fisica unica proprietaria 

 Persona fisica coproprietaria in possesso di procura 

 Persona fisica non proprietario in possesso di procura 

 Persona giuridica privata  proprietaria 

 Persona giuridica privata non proprietaria in possesso di procura 

 

Ovvero in caso di persone giuridiche private, altresì: 

in qualità di Titolare/Legale Rappresentante dell’impresa  

________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale a ____________________________________________ prov.____________CAP ____________ 

in via ___________________________________________________________________________ n° _________ 

e sede operativa a _______________________________________________ prov.____________CAP ___________ 

in via ___________________________________________________ n° ______ tel. _______________________ 

Codice Fiscale _________________________________________ P. IVA________________________________ 

E-mail ______________________________________________ Pec _____________________________________ 

 

CHIEDE 

di poter partecipare all’”Avviso pubblico finalizzato alla rilevazione di opportunità di insediamento nel Comune di 
Nembro per attività produttive, direzionali, turistico-ricettive, logistiche e trasporto”. presentando la domanda di 
partecipazione rispondente alle caratteristiche definite all’art. 3 dell’Avviso stesso e così come esplicitamente descritta 
negli Allegati B e Allegato C del presente avviso. 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone 
piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione 
o uso di atti falsi, concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo 
decreto: 
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DICHIARA 
 non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, 
paragrafo 1, della direttiva ce 2004/18; 

 non aver riportato la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 231 del 8.6.2001 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 che quanto dichiarato nella presente domanda (Allegato A, Allegato B1 o B2, Allegato C) corrisponde al vero; 
 di essere consapevole che la presentazione della propria domanda non presuppone alcuna disponibilità 

finanziaria, né determina alcun impegno da parte del Comune di Nembro, ma ha il fine di fornire informazioni utili 
cui dare la massima diffusione per favorire l’attrazione degli investimenti sul territorio lombardo; 

 che la presentazione della “domanda di partecipazione” ha valenza di piena accettazione delle condizioni 
riportate nel presente avviso; 

 il consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" al trattamento dei dati personali; 

 
Dichiara altresì  

(per persone giuridiche private) 

 
non essere soggetti ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza continuazione 
dell'esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione (anche volontaria), né deve aver riportato condanne 
per reati nei precedenti 5 anni o essere sottoposta a procedimenti giudiziari; 

 
SI IMPEGNA 

 
 a fornire tutte le informazioni e documenti necessari per la partecipazione ad “AttrACT – Accordi per 

l’attrattività”, così come richiesti e dettagliati negli allegati previsti all’Articolo 6 (Modalità di presentazione) 
dell’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse; 

 ad inviare al Comune le integrazioni informative e/o documentali eventualmente richieste, compresi dati e/o 
informazioni inizialmente non previsti nell’Avviso Pubblico emanato; 

 a comunicare tempestivamente al Comune eventuali variazioni e/o modifiche rispetto alle informazioni inserite 
nei documenti presentati, oltre ad eventuali notizie relative a cessioni, locazione, ecc.; 

 qualora la domanda presentata dal Comune alla Regione risultasse tra quelle ammesse al Programma, a 
sottoscrivere entro 30 giorni dai risultati del bando regionale un Accordo di Programma con il Comune. 

 
AUTORIZZA 

 
 il Comune ad utilizzare le informazioni fornite per le finalità di cui all’art. 1 del presente avviso; 
 il Comune a completare le informazioni e la documentazione fornita con dati, informazioni e documenti in proprio 

possesso per poter presentare la candidatura alla Regione Lombardia; 
 il trattamento dei dati rilasciati, come da informativa ex art. 13 del d.lgs n. 196/2003. 

 
DICHIARA 

infine che, poiché il Comune si riserva la facoltà di non presentare a Regione Lombardia la propria candidatura per i motivi 

indicati nell’Avviso Pubblico, nulla sarà imputabile al Comune qualora lo stesso valutasse non opportuno o non possibile 

integrare la documentazione presentata dal privato e/o qualora la domanda di candidatura presentata dal Comune alla 

Regione Lombardia dovesse risultare non ammessa. 

 
Data 

 
Firma leggibile per esteso 
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Allego alla presente Domanda, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:  

 Allegato A - Domanda del soggetto proponente a presentare i dati relativi alla proposta localizzativa e 

autodichiarazioni 

 Allegato B1 – Prospetto raccolta dati opportunità insediative - Aree edificabili 

 Allegato B2 – Prospetto raccolta dati opportunità insediative - Edifici esistenti 

 Allegato C - Prospetto raccolta dati oneri opportunità insediative 

 Planimetria dell’area con indicazioni di eventuali allacci alla rete gas, acqua, elettrica, presenza di fognature (in 

formato pdf) 

 Foto degli interni ed esterni degli immobili se esistenti (in formato digitale in alta risoluzione) 

 Foto dell’area (in formato digitale in alta risoluzione) 

 Dichiarazione debitamente motivata che l’area non necessita di bonifica, oppure copia della certificazione 

provinciale di avvenuta bonifica; nel caso la bonifica sia in corso, il Comune produrrà una sintetica relazione 

indicante lo stadio del procedimento di bonifica, tra quelli indicati dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con previsione 

debitamente motivata dei tempi di conclusione della bonifica 

 Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 


