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ALLEGATO 1 

 

D O M A N D A   D I   P A R T E C I P A Z I O N E 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DI INFUNGIBILITA’ 

IN ORDINE ALL’AVVIO DI UNA FORMA DI COLLABORAZIONE CON 

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A., NELL’AMBITO   DEL DISCORSO 

SULLE AGGREGAZIONI SOCIETARIE NEL TERRITORIO DELLA 

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA, VOLTA ALLA INTEGRAZIONE DEL 

SERVIZIO DI IGIENE URBANA CON IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

NELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA. 

 

 

Il/la sottoscritt_______________________________________________________________ 

nat__ a ___________________________________ il _________________________________ 

(C.F. n. _________________________), residente in _________________________________ 

(Prov. _____), via/piazza ______________________________ n._____ (C.A.P. ___________) 

tel n. ________________________________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________ /Legale Rappresentante 

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data _________________ a rogito dott. 

Notaio ___________________ Rep. n. _________________ Racc. n. ________________ che 

allega in copia conforme all’originale) 

della Società in house a partecipazione pubblica totalitaria: 

___________________________________________________________________________ 

forma giuridica  ________________________________________________________________ 

C.F. n. ___________________________, Partita I.V.A. n. _____________________________ 

con sede legale in _____________________________________________ (Prov. __________) 

via/piazza _____________________________________ n._______ (C.A.P. ______________) 

tel. n. ____________________, e-mail ____________________, PEC: 

_______________________________________________________________________ 
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Dopo avere preso visione di tutte le condizioni e le circostanze generali presenti nell'Avviso di cui in 

oggetto, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

in riferimento all’Avviso di cui in oggetto volto a verificare se sussistano eventuali soluzioni 

alternative, rispetto all’Operazione Ipotizzata descritta nell’Avviso, che consentano a Brianza 

Energia Ambiente S.p.A. di addivenire a una forma di collaborazione, nell’ambito del discorso 

sulle aggregazioni societarie nel territorio della Provincia di Monza e Brianza, volta alla 

integrazione del servizio di igiene urbana con il servizio idrico integrato nella Provincia di Monza 

e Brianza, in qualità di: 

 

◻ Società in house a partecipazione pubblica totalitaria,  

 

e consapevole delle responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 per le falsità in atti e dichiarazioni,  

 

DICHIARA CHE: 

◻ ha prodotto un risultato positivo di gestione negli ultimi tre esercizi; 

◻ ha sede legale in un Comune della Provincia di Monza e Brianza,  

◻ è affidataria del servizio idrico integrato da parte dell’A.T.O. di Monza e Brianza. 

 

SPECIFICANDO CHE: 

 

- il Comune dove la Società ha la sede legale è:  

             ________________________________________ 

- gli estremi della Delibera di affidamento da parte dell’A.T.O. Monza e Brianza sono i 

seguenti: _________________________________ (allegare anche copia della Delibera) 

 

 

____________, lì ___________________ 

 

 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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NOTA BENE:  

 

1. Il presente documento dovrà essere sottoscritto, A PENA DI NON AMMISSIONE 

ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI CUI ALL’AVVISO IN 

OGGETTO, con firma digitale del Legale rappresentante del soggetto giuridico di cui al 

punto 2 dell’Avviso pubblico ovvero da procuratore dello stesso munito di idonei poteri. In 

tale ultimo caso dovrà essere allegata alla presente domanda di partecipazione la relativa 

procura attestante il possesso dei necessari poteri di firma.  

 

2. In caso di spedizione della presente domanda con le modalità di cui al punto 5, lett. b) 

(i.e. raccomandata a/r) dell’Avviso in oggetto, il presente documento dovrà essere 

sottoscritto, A PENA DI NON AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE DI CUI ALL’AVVISO IN OGGETTO ,  con firma olografa del Legale 

rappresentante del soggetto giuridico di cui al punto 2 dell’Avviso pubblico ovvero da 

procuratore dello stesso munito di idonei poteri. In tale ultimo caso dovrà essere allegata 

alla presente domanda di partecipazione la relativa procura attestante il possesso dei 

necessari poteri di firma. 

 

 


