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        Spett.le  Presidente  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN 
LOCAZIONE DEL LOCALE DELL’ENTE SITO IN CESANO, BORGO DI SOPRA N. 19 DA ADIBIRE AD 

ATTIVITA' ARTIGIANALE O COMMERCIALE 

 
Approvato con Delibera  N° . 11 del 29/05/2018 

 

 

La/il sottoscritta/o_______________________________________________, nata/o a ______________ 

prov. ____________ il ______________ e residente in __________________ prov ._______, Via 

______________________________________e n° civico___________, consapevole della responsabilità 

penale a cui può andare in contro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445,  

 

CHIEDE 

 

l’ammissione alla manifestazione d’interesse per la concessione in locazione del locale dell’Ente sito in 

Cesano, Borgo di Sopra n°  19, da adibire ad attività artigianale o commerciale. 

A tal fine 

 

DICHIARA 

-  di essere: 

 titolare di altre attività; 

 non titolare di altre attività; 

 -  di essere TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA 

____________________________con SEDE LEGALE nel Comune di ___________Prov _____ 

Cap_________ P.Iva n°_____________________ e di voler: 

 aprire una nuova attività in Centro Storico; 

 trasferire la propria attività in Centro Storico; 

- che l’attività che si intende attivare presso il locale di Borgo di Sopra riguarda (inserire 

descrizione)_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 
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- di essere: 
 

 DISOCCUPATO/A 
 

 OCCUPATO/A 
 

 UTENTE 
 

-     Di non incorrere nelle cause di impedimento all’esercizio delle attività commerciale di cui all’art.71, 

commi 1 e 2, del D.Lgs 59/2010 e ss.mm.ii. tenendo conto dei termini e delle condizioni espressamente 

riportate nei commi 3, 4 e 5 del medesimo art. 71, e dell'Art. 10 della Legge n. 575 del 31/05/1965 e 

ss.mm.ii. per le attività artigianali: 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

ai sensi dell’art.38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, allegando copia fotostatica 
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

1. di aver preso visione del locale oggetto della locazione e di aver preso piena conoscenza della sua 

condizioni nonché di aver accertato e accettato lo stato in cui lo stesso si trova; 

2. di aver preso visione dell’Avviso Pubblico prot. n°. 188 del 20/08/2018; 

3. di essere consapevole che l’Università Agraria di Cesano può effettuare controlli sulla veridicità di 

quanto dichiarato; 

4. di essere consapevole che i dati dichiarati nel presente modello saranno trattati, ai sensi 

dell’art.13 del D.Lgs. 196/03 e all’art. 13 GDPR 679/16, per i soli adempimenti connessi alla 

presente istanza;  

5. di allegare alla presente domanda: 

- copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante; 
 
 
 

 
 

Roma, li____________________    

 

 

 

            Firma  

     (del Legale Rappresentante)  

 

 

____________________________ 


