Allegato 4

BANDO PER LA RIVITALIZZAZIONE DEGLI SPAZI COMMERCIALI SFITTI
Istanza di partecipazione
Il/La sottoscritto/a
(nome) _____________________________(cognome)
________________________________
Nato/a a ____________________________ Stato __________________ il __________________
Residente a ______________________________ via ______________________
n. _____
CAP _________ tel./cell. __________________ fax o pec _________________________________
e-mail ________________________________
da compilare in caso di persona giuridica:
nella sua qualità di Legale Rappresentante (tipo di carica) ________________________________
dal _____________________________________________ del soggetto proponente (specificare se
associazione/comitato/altro soggetto no-profit) _________________________________________
denominato/a ___________________________________ costituita il _______________________
codice fiscale __________________________________ P.IVA ______________________________
con sede legale in ________________________ via ________________________ n. ____________
con sede operativa in ________________________ via ________________________ n. _________
CAP ____________ tel./cell. __________________ fax o pec _______________________________
e-mail ___________________________________ sito web ________________________________
Presa visione del Bando per la riqualificazione degli spazi commerciali sfitti

CHIEDE
di partecipare alla presente selezione per lo/gli spazio/i commerciale/i sfitto/i:
NR.

COMUNE

QUARTIERE

INDIRIZZO

così come indicato/i all’art. 4 “Spazi commerciali sfitti individuati” del bando

DICHIARA
che il giorno ____________________ ha preso visione direttamente o attraverso la persona
____________________ dello stato dell’unità immobiliare;

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di essere in possesso dei requisiti di
partecipazione previsti dal bando;
che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta di Aler Bergamo Lecco Sondrio, ogni
documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato;
che la persona da contattare per ogni comunicazione relativa al presente bando è:
il Sig./ la Sig.ra (nome) ____________________ (cognome) ________________________
residente a ____________________ in via ____________________________ n. _________
tel./cell. __________________________ e-mail ___________________________________

E ALLEGA
la seguente documentazione:
Proposta progettuale, redatta sulla scorta di quanto previsto all’art. 6 “Gli orientamenti
progettuali” ed all’art. 7 “I contenuti della proposta progettuale” del bando;
Fotocopia fronte-retro del documento di identità, del codice fiscale e/o Partita IVA.

Privacy (Regolamento UE 2016/679)
Con riferimento ai dati personali sopra riportati il sottoscritto, preso atto delle informazioni fornite
dall’Aler nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, acconsente al
trattamento dei dati personali inclusi gli eventuali dati “particolari” di cui all’art. 9 della normativa
citata ed alla loro comunicazione a terzi, anch’essi obbligati al pieno rispetto dei vincoli della
predetta legge e, comunque, nei limiti della finalità del presente bando.

Data _________________

Firma (leggibile e per esteso) _________________________________

