
 

 

Allegato A                                                                                                           
 

COMUNE DI LAINATE 
Largo Vittorio Veneto 

20020 - Lainate (MI) 
comune.lainate@pec.regione.lombardia.it 

 
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL “BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI N.60 
CORSI DI GUIDA SICURA GRATUITI PER NEOPATENTATI LAINATESI PRESSO IL CENTRO 
DI GUIDA SICURA DI LAINATE” 

 
 

…l...sottoscritt…_____________________________________________________________________ 
nat… a ____________________________ Prov. ________________ Stato. ________________  
il ___-___-______residente a ____________________________ Prov. ________________  Stato 
(EU o SEE1) ___________________ 
via/piazza _____________________________ n. _____ tel. ____________________ 
cell.____________________ 
fax ___________________ e-mail _________________@___________  
pec _________________@____________ 
codice fiscale_________________________________ 
 
(permesso di soggiorno, se straniero n. __________________________ rilasciato da 
_________________________________ in data________________________________________) 
 

 
CHIEDE 

 
 

di partecipare al “Bando comunale per l’assegnazione di n.60 corsi di guida sicura gratuiti per 
neopatentati lainatesi presso il centro di guida sicura di Lainate” e a tal fine 
 
 

DICHIARA 
 
 

1. di essere residente nel Comune di Lainate. 
 
2. di aver conseguito la patente categoria B in data ______________________ rilasciata da 
_________________________________ 
(La patente deve essere stata conseguita almeno da 6 mesi e non oltre i 18 mesi dalla 
pubblicazione del presente Bando). 
 
 

DICHIARA 
 
● di essere a conoscenza del Bando del Comune di Lainate e di accettarlo incondizionatamente, 
nonché di obbligarsi, in caso di ottenimento del beneficio, ad osservarlo in ogni sua parte; 

                                                 
1
 Lo Spazio economico europeo (SEE) nacque il 1° gennaio 1994 in seguito a un accordo (firmato il 2 maggio 1992) tra l’Associazione Europea di 

Libero Scambio (AELS) e l’Unione europea con lo scopo di permettere ai paesi AELS di partecipare al Mercato Europeo Comune senza dover essere 
membri dell’Unione. 
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● di autorizzare il Comune di Lainate al trattamento, anche automatizzato, dei dati forniti per 
le finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura d'esame ed istruttoria della 
domanda e di eventuale erogazione dei contributi oggetto del Bando, compresa la pubblicazione 
della graduatoria; 
● di essere consapevole delle cause di revoca del contributo previste all'art. 11 del Bando; 
 

SI IMPEGNA 
 

● a far pervenire, ai sensi dell'art. 8 del Bando, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta, 
tutte le integrazioni e/o informazioni richieste; 
 
 
 
Luogo e data 
______________________ 

Firma leggibile del richiedente 
 

_____________________ 
(allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità) 


