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Spett. Comune di Corsico 
Ufficio Patrimonio 
Via Roma n. 18 
PEC: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it 

 

 

OGGETTO: Istanza di ammissione alla procedura ad evidenza pubblica per la 
concessione dei locali di proprietà comunale siti presso il Centro Civico 
Giorgella- Piazza Giovanni XXIII n. 7; 

 

 

   Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato ___________________ a 

_______________________ il ________________ C.F… _________________________ in 

qualità di Legale Rappresentante dell’Ente/Associazione ___________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(specificare dettagliatamente denominazione e forma giuridica) 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura in oggetto con riferimento ai seguenti locali 1: 

 

RIC LETT RIF PIANO MQ DESTINAZIONE CANONE 

 A 8 rialzato 61,49  € 2.029,17 

 B 1 primo piano 31,12  € 1.026,96 

 C 2 primo piano 24,41  € 805,53 

 D 6 primo piano 25,18  € 830,94 

 E 11 primo piano 25,06  € 826,98 

 F 7 primo piano 24,50  € 808,50 

 G 8 primo piano 24,15  € 796,95 

 H 12 primo piano 23,37  € 771,21 

 I 17 primo piano 33,82  € 1.116,06 

 L 18 primo piano  32,18  € 1.061,94 

 

 
1  NOTE PER LA COMPILAZIONE: indicare i locali richiesti compilando la colonna “RIC” con un numero 

crescente sulla base del gradimento nell’assegnazione. Qualora, invece, si intendesse concorrere 
all’assegnazione di più locali senza fornire un ordine di priorità la colonna “RIC” deve essere compilata 
apponendo più lettere “X” 
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

DICHIARA 2 
 

� di svolgere attività nel campo del volontariato, dell’associazionismo o della 

cooperazione sociale; 

� di possedere i requisiti previsti dalla Legge Regionale Lombardia n. 1/2008; 

� di essere un Ente del Terzo Settore ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 117/2017; 

� di essere iscritto all’Albo/Registro ___________________________________________ 
(indicare nel modo più completo possibile) 

� che il proprio Statuto e i propri Regolamenti interni non contrastano con i principi di 

moralità pubblica e con la Costituzione; 

� che il proprio Statuto e i propri Regolamenti interni non prevedano lo svolgimento e 

la gestione di giochi d’azzardo; 

� di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione previste dal DLgs 159/2011; 

� di non avere carichi penali pendenti e condanne penali con sentenza passata in 

giudicato;  

� di non avere debiti attivi nei confronti del Comune di Corsico; 

� di aver preso visione dell’immobile e di accettarlo nello stato di fatto e di diritto in 

cui si trova; 

� di impegnarsi a pagare il canone indicato nell’Avviso 

� di versare la cauzione nell’ammontare definito (tre mensilità di canone) prima della 

sottoscrizione del contratto; 

� di aver preso visione del “Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del 

patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Corsico”, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/9/2021; 

� di accettare incondizionatamente tutte le norme e le disposizioni contenute 

nell’Avviso, nello schema di contratto e nei Regolamenti comunali di riferimento. 

 

Così come richiesto in sede di Avviso pubblico, pertanto, si allega la seguente 

documentazione: 

• copia di un documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante; 

 
2 Porre una croce in corrispondenza delle dichiarazioni che si vogliono rilasciare 
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• Atto costitutivo; 

• Statuto; 

• verbale dell’ultimo rinnovo delle cariche sociali e di nomina del legale 

rappresentante; 

 

 

Corsico, lì __________________ 

 

FIRMA 

LEGALE RAPPRESENTATE 

 

_______________________ 

 


