
All. sub. B)

SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AL COMUNE DI 

BUSTO ARSIZIO 

UFFICIO PATRIMONIO 

protocollo@pec.comune.bustoarsizio.va.it

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO NELL’AMBITO DELLA  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
REGIONALE PER L’ ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE (AREST)
CONCERNENTE IL RICEVIMENTO, DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI NONCHÉ DI SOGGETTI
DI CUI ALL’ART. 6, COMMA 4 DELLA. L R. 29/11/2019, N. 19 DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALLA SUCCESSIVA  PRESENTAZIONE  DI  PROPOSTE  OPERATIVE  DA  STRUTTURARE
MEDIANTE  IL  RICORSO  A  FORME  DI  “PPP”  (PARTENARIATO  PUBBLICO  – PRIVATO),
RIGUARDANTI  L’AMBITO  D’INTERVENTO  RELATIVO  A  PORZIONE  DELL’IMMOBILE
COMUNALE  DI  VIA  PEPE  3  (EX  MACELLO)  –  BUSTO  ARSIZIO  –  DOMANDA  DI
PARTECIPAZIONE.

Il sottoscritto                                                                                                                                                                       

nato a.                                                                                            Prov.                            il                                           

C.F.                                                                    residente nel Comune di                                                                      

Prov.                                 via/piazza                                                                                         n.                                    

CAP                           ,

in qualità di (legale rappresentante, procuratore, altro)                                                                                            

dell’Azienda/Ente/Associazione/Privato                                                                                                                   con

sede/residenza/domicilio nel Comune di                                                                                                                   

Prov.                  via/piazzan.                                                                                               CAP                                 C.F.

/ P. IVA                                                                                                                                

e-mail                                                                                                   t  el.                                                                    

p.e.c                                                                                                                          

Presa visione dell’avviso pubblico esplorativo in oggetto, pubblicato dal Comune di Busto Arsizio,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

alla presentazione di  una  proposta operativa da strutturare mediante il  ricorso a forme di “PPP” (Parternariato
Pubblico- Privato), relative alla rigenerazione, recupero energetico, funzionale e gestione di porzione dell’edificio

denominato “Ex Macello” sito  in  via  Pepe 3 a  Busto Arsizio,  come meglio descritto  nell’Avviso  pubblico in
oggetto.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali, di cui

all’art. 76 del citato d.P.R., a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nonché della
decadenza dei benefici di cui all’art 75, assumendosene la piena responsabilità,



DICHIARA

a. l’insussistenza a proprio carico e nei confronti degli altri soggetti indicati dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016,
delle condizioni di ordine generale che impediscono la partecipazione a pubblici appalti;

b. di essere a conoscenza che, a seguito della presentazione della propria manifestazione  di  interesse,

l’Amministrazione Comunale fornirà ai  soggetti interessati copia della documentazione agli atti di ufficio e
garantirà l’accessibilità alle strutture per eventuali sopralluoghi, il tutto finalizzato a rendere noto lo stato di

conservazione edile ed impiantistica dell’immobile sopra indicato;

c. di essere a conoscenza che il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione Comunale, che sarà libera di seguire anche altre procedure diverse da quelle prospettate nel

presente avviso, e che potrà anche interrompere in qualsiasi momento il procedimento così avviato, senza che i
soggetti  che avranno presentato la relativa manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa o
richiesta in proposito;

d. di essere informato, ai  sensi  del  Regolamento generale sulla protezione dei  dati (UE) 2016/679, che i dati
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali
del Comune di Busto Arsizio, autorizzando il Settore di riferimento al relativo trattamento.

                                         , lì                                               

FIRMA

Al fine di quanto dichiarato nella presente Allega, la seguente documentazione:

� Fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.

� Documentazione illustrativa della proposta operativa ipotizzata.


