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AVVISO PUBBLICO AL FINE DI ACQUISIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
LA LOCAZIONE DI UN’AREA DESTINATA A PARCHEGGIO SITA IN VIA PER CASSINA
NUOVA

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 398 del 08/05/2018

SI RENDE NOTO CHE
È indetto avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse per la locazione di un’area
destinata a parcheggio sita in via per Cassina Nuova.
Il presente avviso ha altresì uno scopo esclusivamente esplorativo senza l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Paderno Dugnano che si
riserva la possibilità di sospendere modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento avviato
e di non dar seguito ad alcuna assegnazione.

Denominazione dell’amministrazione procedente
Comune di Paderno Dugnano – Via Grandi n. 15 – Tel. 02-9100041
Settore Finanziario – Servizio Entrate tributarie, Catasto e Patrimonio
email: patrimonio@comune.paderno-dugnano.mi.it
pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it
sito internet: www.comune.paderno-dugnano.mi.it
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il dott. Roberto
Ferrari
TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati, possono manifestare il proprio interesse a partecipare alle eventuali
successive procedure presentando apposita dichiarazione in carta semplice resa in conformità al
Mod. 1 allegato - debitamente datata e sottoscritta corredata da fotocopia di documento d’identità
del sottoscrittore (ART. 38 D.P.R. 445/2000).
La dichiarazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 23/05/2018 tramite posta elettronica
certificata: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it
In sede d’invio della dichiarazione il richiedente dovrà indicare che trattasi di: “Manifestazione di
interesse per la locazione di un’area destinata a parcheggio sita in via per Cassina Nuova”.
Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Per chiarimenti connessi al presente avviso, gli interessati potranno altresì rivolgersi all’Ufficio
Patrimonio dalle ore 8:30 alle ore 12:15 dal lunedì al venerdì ai seguenti numeri telefonici:
0291004476.
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii. ai fini della
presente procedura.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato: all’Albo Pretorio del Comune di Paderno Dugnano e sul profilo
del committente per la durata di 15 gg.
L’area oggetto della manifestazione di interesse è identificata con la lettera A

Allegati:
Mod. 1 – facsimile domanda di manifestazione di interesse

IL FUNZIONARIO
(dott. Roberto Ferrari)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e del d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 85 e
norme collegate.
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Mod. 1
Al Comune di Paderno Dugnano
Via Grandi 15
20037 Paderno Dugnano
Ufficio Patrimonio
comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE DI
UN’AREA DESTINATA A PARCHEGGIO SITA IN VIA PER CASSINA NUOVA

Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________________ il ____________
Residente in ________________________________ Via/piazza __________________________________
Codice fiscale: _________________________________________________________________________
In qualità di ____________________________________________________________________________
Della ditta (denominazione) _______________________________________________________________
Con sede in ___________________________________ Provincia _________________________________
Via/piazza __________________________________________________ n. __________ CAP __________
Codice fiscale n. __________________________ Partita IVA n. __________________________________
Telefono n. ________________ Fax n. _____________ Indirizzo pec:_______________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE PER LA LOCAZIONE DI UN’AREA DESTINATA A
PARCHEGGIO SITA IN VIA PER CASSINA NUOVA
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni preclusive previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016

Informativa in materia di Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si informa che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Paderno Dugnano. I dati forniti,
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi
prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali vigenti. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità
elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice di
Protezione dei dati Personali, presentando richiesta al Responsabile del trattamento, Dott. Vincenzo Di Rago.

Luogo e data
.................................... , …..../……../..............

IL DICHIARANTE
................................................................

(Se il dichiarante è il Legale Rappresentante la dichiarazione è resa anche nei confronti di tutti gli altri soggetti obbligati,
come individuati nell’art. 80 del D.lgs. 50/2016).
ATTENZIONE:La sottoscrizione, non autenticata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, è corredata da fotocopia di un
documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2
dell’art. 35 del D.P.R. N. 445/2000.
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