ALLEGATO 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACCREDITAMENTO DI ESERCIZI COMMERCIALI AL
CONVENZIONAMENTO MEDIANTE L’UTILIZZO DI BUONI PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI LEGATI AL
TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E/O PER LA
SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI LEGATI AL PROGETTO “L’ALTO MILANESE VA IN MOBILITÀ
SOSTENIBILE”

Il Sottoscritto

legale rappresentante/titolare

della Società

con sede a

in via/piazza

SI CANDIDA A
SEZIONE A – Esercizi commerciali di vendita al dettaglio di prodotti legati al tema della sostenibilità
ambientale e della mobilità sostenibile del territorio

all’accreditamento per il sistema di vendita con utilizzo di “buoni mobilita’” per l’acquisto di prodotti
legati al tema della sostenibilità ambientale e della mobilità sostenibile distribuiti dal Comune di
Legnano all’interno del progetto L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile, per i seguenti prodotti:

a collaborare al progetto L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile mediante sponsorizzazione,
scontistica, offerta di premi o prodotti, esposizione di prodotti ecc., con particolare attenzione al
concorso fotografico di cui nell’avviso di manifestazione di interesse, e in particolare si rende
disponibile a:

SEZIONE B – Esercizi commerciali di vendita al dettaglio e/o somministrazione di alimenti dei
Comuni del progetto (Legnano, Busto Garolfo, Canegrate, Dairago, San Giorgio su
Legnano e Villa Cortese)

a collaborare al progetto L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile mediante sponsorizzazione,
scontistica, offerta di premi o prodotti, banqueting ecc., o a proporsi come “attività bike-friendly”,
con particolare attenzione al concorso fotografico di cui nell’avviso di manifestazione di interesse, e
in particolare si rende disponibile a:

A TAL FINE DICHIARA

1) che la Società

ha sede ed esercita

ed opera nel campo della seguente attività:

;

2) che non si trova in situazioni che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre
con la Pubblica Amministrazione;

3) che è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016
(Codice dei Contratti Pubblici);

4) che accetta integralmente i contenuti dell’avviso.
In fede

Legnano,

