
ALLEGATO A1) 

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

Servizi Sociali 

Via De Nicola, 2 

20098 San Giuliano Milanese (MI) 

        Alla Pec: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it 

OGGETTO: ISTANZA DI ACCREDITAMENTO CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF) 

PER LA GESTIONE, NEI PERIODI DI APERTURA DEGLI AVVISI PUBBLICI PREVISTI NEL TRIENNIO 

2021/2023, DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO AI CITTADINI RICHIEDENTI L'ASSEGNAZIONE DI UNITA' 

ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP). 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il ______________________ 

residente _____________________________________ c.f. ________________________________ 

in qualità di rappresentante legale del CAAF ____________________________________________ 

Sede legale ______________________________ via ______________________________ n. _____ 

C.F. _______________________________________ P.IVA ________________________________ 

tel. _______________________________ PEC: _________________________________________ 

iscritto alla Consulta Nazionale dei CAAF al n. ____________________ dal ____________________ 

iscritto all'Albo dei CAAF presso l'Agenzia delle Entrate ___________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA 

FISCALE (CAAF) PER LA GESTIONE, NEI PERIODI DI APERTURA DEGLI AVVISI PUBBLICI PREVISTI NEL 

TRIENNIO 2021/2023, DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO AI CITTADINI RICHIEDENTI L'ASSEGNAZIONE 

DI UNITA' ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP). 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole 

della responsabilità penale prevista dall'art, 76 del D.P.R. 445/2000 cui può andare incontro nel caso 

di affermazioni mendaci 

 



DICHIARA 

1) che non ricorre, nei confronti del CAAF rappresentato, alcuna delle cause di esclusione di cui 

all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che tali circostanze non si sono verificate per gli 

amministratori e soci muniti di poteri di rappresentanza; 

2) di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applichino le sanzioni di cui al D. 

lgs.231/01; 

3) di aver preso visione ed accettare integralmente, senza riserva alcuna, i contenuti ed i termini 

dell'avviso per l'accreditamento con il Comune di San Giuliano Milanese per la prestazione sopra 

specificata, per cui si dichiara con la presente disponibile; 

4) di delegare alla stipula dell'accreditamento il sig.___________________________________   

nato a ___________________________ il _________________  c.f. ______________________ 

in qualità di rappresentante del ______________________________________________ con 

sede operativa in via ____________________________ n. _________ città _______________ 

cap______________ tel.____________________ e mail _________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________ 

in regola con quanto previsto all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e con quanto previsto dal D. lgs. n. 

231/2001, di cui si allega documento d'identità e attestazione della dichiarazione riportante le 

informazioni suddette; 

5) di essere informato, ai sensi del regolamento UE 679 del 2016: 

1. che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l'espletamento 

della presente procedura; 

2. che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela 

dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

3. che il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di San Giuliano Milanese con l'utilizzo 

di procedure anche informatiche per perseguire le predette attività, compresa quella di 

richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o controlli. 

San Giuliano Milanese, lì _________________ 

                                                              PER  IL CAAF 

          IL LEGALE RAPPRESENTANTE (o suo delegato munito di procura) 

                 (timbro) 

                                                               ___________________________________________________ 


