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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(D.P.R. 28.12.2000, N. 445) 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

FINALIZZATE ALLA CONCESSIONE DI UN’AREA ALL’INTERNO DEL PARCO BRIAXIU PER 
L’INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI UN CHIOSCO-BAR 

 
 

Il sottoscritto    
 nome  cognome 

nato a   il  
 comune provincia  gg/mm/aaaa 

Residente a   C.A.P.  
 comune provincia   

Indirizzo  n.  
 via/piazza/largo etc.   

CODICE FISCALE  
  

Tel.    
 Fisso  Mobile 

E-mail  Fax  
    

In qualità di   
  

dell’impresa   
  

CODICE FISCALE  
  

PARTITA IVA  
  

FORMA GIURIDICA  
  

SEDE LEGALE   C.A.P.  
 comune provincia   

Indirizzo  n.  
 via/piazza/largo etc.   

SEDE OPERATIVA   C.A.P.  
 comune provincia   

Indirizzo  n.  
 via/piazza/largo etc.   

Tel.    
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 Fisso  Mobile 

E-mail  Fax  
    

DOMICILIO ELETTRONICO 
 

 Indirizzo PEC per ogni comunicazione inerente la pratica (Campo obbligatorio): 

 

PRESENTA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO AL FINE DI ESSERE 

EVENTUALMENTE INVITATO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DELLA 

STRUTTURA DENOMINATA “MERCATO COMUNALE”, TRAV. VIA S. GIACOMO 

A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI DI CUI 
AGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

A) DOMICILIO ELETTRONICO (PEC): ________________________________________________________ 

B) CHE L’IMPRESA È ISCRITTA: 

1. nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di __________________________ per la seguente 
attività: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. che la Cooperativa o Consorzio di cui al D.Lgs 50/2016, art. 45, comma 2, lett. b (se tale) risulta 
regolarmente iscritta/o all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi nella sezione 
____________________________________________________ con numero __________________ 

altri dati 
___________________________________________________________________________ 

ovvero: di avere inoltrato richiesta di iscrizione in data _______________ Prot. n. 
________________; 

E ATTESTA: 

n. di iscrizione (nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte) _____________________________________; 

data di iscrizione: ____________________ durata/termine della ditta _________________________; 

forma giuridica: ____________________________________________________________________; 

Cod.fisc. __________________________________ P. I.V.A. _________________________________ 

INPS (nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte): 

matricola azienda: sede competente 
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INAIL (nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte) 

codice ditta posizioni assicurative territoriali (PAT) 

  

  

CASSA EDILE: codice impresa _____________________ Codice cassa ________________________ 

C.E.M.A. Provincia di ___________________________, n. matricola ___________________________ 

EDILCASSA Regione Sardegna, n. matricola _____________________________________________ 

C.A.E.S. Sardegna, n. matricola ________________________________________________________ 

Altra cassa (specificare) ______________________________________________________________ 

IN CASO DI NON ISCRIZIONE: 

Di non essere iscritta ad uno degli Enti suindicati, per i seguenti motivi 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Dimensione aziendale: organico medio annuo distinto per qualifica: 

_________________________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________________________; 

C.C.N.L. applicato:  Edile Industria  Edile Piccola Media Impresa 
  Edile Cooperazione  Edile Artigianato 
  Altro non edile: 

 

 

C) DICHIARAZIONI FINALI: 

 di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse di cui 
all’oggetto; 

 di aver inteso che il presente avviso è da intendersi come indagine di mercato e mero 
procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o 
vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’Ente procedente ai fini 
dell’affidamento delle opere. 

 di aver inteso che l’istanza di manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare al Comune 
di Nureci la presenza sul mercato di operatori economici qualificati interessati a presentare offerta. 

 di aver inteso che col presente avviso non viene indetta nessuna procedura di affidamento e lo 
stesso non comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito, trattandosi semplicemente di indagine conoscitiva e che il contenuto del 
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presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1336 del codice 
civile. 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti sono 
veritiere e corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una grave falsa 
dichiarazione. 

 
IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA: 

 ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui al presente documento di gara. 
 la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura. 
 la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 

all’indirizzo di Posta elettronica certificata dichiarato. 
 
 
 

 

Data _____________________ 
IL DICHIARANTE 

________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE) 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(artt. 48, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ). 

 
Finalità e modalità del trattamento: i dati acquisiti con la presente istanza sono utilizzati per verificare, con le modalità stabilite dal 
disciplinare di gara e dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e di 
capacità tecnico-professionale necessari per la partecipazione alla gara in oggetto. Il trattamento dei dati verrà effettuato 
dall’Amministrazione mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 
Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere: il conferimento di tali dati ha natura facoltativa, ma il 
rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione determina l’esclusione del concorrente dalla gara ovvero la sua decadenza 
dell’aggiudicazione. 
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati sono comunicati al personale della stazione appaltante e a quello di altre 
Amministrazioni che svolgono attività attinenti al procedimento, e agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai 
documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. int. 
Diritti del concorrente interessato: al concorrente in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 (1). 
Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è il Comune di Nureci – Via Ungheria n. 31– 09080 Nureci (OR). 
Ai sensi dell’art. 18, comma 4, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso 
dell'interessato. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
(D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 - Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b)al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 


