
CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

Allegato A 

Al Comune di Novate Milanese
UFFICIO SUAP
Via V. Veneto n. 18 
20026 Novate Milanese 
PEC:  
comune.novatemilanese@legalmail.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER
L’ASSISTENZA  TECNICA  ALLA  REDAZIONE  DEL  PROGETTO  DI  PARTECIPAZIONE  AL
BANDO  DELLA  REGIONE  LOMBARDIA  SVILUPPO  DEI   DISTRETTI  URBANI  DEL
COMMERCIO (DUC) 2022-2024

La/Il sottoscritta/o ___________________________________________________________ 

Nata/o a ______________________________________________________________________ 

Residente in __________________________________________________________________ 

Via  _____________________________________________________n.__________________

C.F.______________________________________________

P.I._______________________________________________ 

PEC _____________________________________________ 

D I C H I A R A 

di manifestare interesse a partecipare alla procedura in oggetto indicata. A tal fine ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle
conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n.445/2000 in caso di dichiarazione mendace,
assumendosi la piena responsabilità, 

D I C H I A R A   ALTRESÌ

a) di essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della UE; 
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne penali definitive né essere destinatario di provvedimenti per

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti  nel  Casellario  giudiziale  o  che impediscano,  ai  sensi  della  vigente  normativa,  la
costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione;

d) di essere in regola con la formazione professionale;
e) essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali;
f) di essere in possesso di partita iva n. ___________________________ ovvero 

di impegnarsi ad operare in qualità di libero professionista e ad attivare partita IVA in caso
di affidamento di incarico. 
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g) di essere in possesso dei requisiti necessari a partecipare alle gare indette dalla Pubblica
Amministrazione, nonché dei requisiti specifici di cui alla legge n.150/2000; 

h) aver  svolto  almeno  un  servizio  analogo   per  Pubbliche  Amministrazioni  o  Privati  (da
elencare  oggetto di incarico negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del presente avviso);

i) di aver letto il contenuto dell’avviso pubblico e di accettarne le condizioni. 

Allega alla presente: 

- fotocopia del proprio documento di identità;
- curriculum vitae in formato europeo riportante anche le collaborazioni o incarichi in essere. 

_______________________, li _____________________ 

FIRMA 

________________
(documento sottoscritto digitalmente)
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