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ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 
 
Al Comune di Paderno Dugnano 
Via Grandi 15   
20037 Paderno Dugnano 
Ufficio Patrimonio 
 
PEC: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it   

 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________________ il _____________ 

Residente in ________________________________ Via/piazza ________________________________ 

Codice fiscale: ________________________________________________________________________ 

In qualità di (legale rappresentante, … ) ____________________________________________________ 

Denominazione (impresa, società, associazione, …) __________________________________________ 

Con sede in ___________________________________ Provincia _______________________________ 

Via/piazza _________________________________________________ n. __________ CAP __________  

Codice fiscale n.  __________________________  Partita IVA n. _________________________________ 

Telefono n. _____________________ Indirizzo PEC:__________________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI 
UN’AREA ATTUALMENTE ATTREZZATA CON  IMPIANTO DI MINIGOLF E  MINIATURGOLF 
SITA IN VIA A. MORO 30 IN PADERNO DUGNANO (MI) alle condizioni contenute 
nell’avviso 
 
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 che comportino la perdita o la sospensione della 
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 
2) di aver preso visione e accettare tutte le condizioni incluse nell’Avviso.  
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ALLEGA 
 

• Relazione descrittiva di progetto redatta sulla base dei contenuti minimi indicati nell’Avviso; 

• verbale di presa visione dei luoghi rilasciato da Tecnico Comunale. 
 
 
Informativa in materia di Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento 
dei dati personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti 
all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.  
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da 
collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a 
diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi 
terzi. 
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al 
presente e potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica 
rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it. 
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella 
home page, sezione Privacy. 

 
 

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). 

 
 
ATTENZIONE: Ai fini della validità della medesima, la sottoscrizione non autenticata è 
corredata, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, da fotocopia di un documento di identità 
personale del sottoscrittore in corso di validità o da documento di riconoscimento di cui al 
comma 2 dell’art. 35 del D.P.R. N. 445/2000. 

 
 


