
 

Allegato a) 

 

 

La presente manifestazione di interesse deve essere resa dal legale rappresentante dell’ Impresa. 

 

Oggetto: Elezioni Politiche 25.09.2022. Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata 

all’affidamento del servizio di allestimento spazi di propaganda elettorale, allestimento seggi elettorali, 

trasporto plichi, pulizia dei plessi in favore di operatori economici in possesso di adeguate competenze, 

interessati ad essere inclusi nella lista dei soggetti da invitare alla relativa procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di bando. 

 

 

Il sottoscritto - - 

 

Nato a - il     

 

Codice fiscale  -   

Residente in via   - n.               

Cap città        

In qualità di legale rappresentante/titolare/procuratore della ditta -------------------------------------------- 

 

Con sede in via n. - 

 

Cap città - 

 

Codice fiscale - - p.iva - 

 

DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA  IN OGGETTO  

 

e, a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura  penale 

per l’ eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 

445) 

DICHIARA, 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del detto DPR, 

 

- Di non essere incorso in alcuna delle cause di esclusione previste dall’ art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016 

 

- Di essere iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio al n. :                       

Data di iscrizione : Durata dell’ Impresa/data termine:     

Oggetto sociale :                                                                                                                       

Sede operativa :      

 

- di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’ art. 30 comma 3 del d.lgs.50/2016; 

 

- che l’ impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
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preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali; 

 

- di non avere subito l’ applicazione di alcuna sanzione interdittiva di cui all’ art. 9 comma 2 lettera 

c) del D.Lgs. 8.06.2001 n. 231 o latra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’ art. 14 del D.lgs. n. 81/2008; 

 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 

68/1999; 

 

- (oppure) di non esserne assoggettato per i seguenti motivi:     

 

 

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’ art. 2359 del codice civile con alcun 

soggetto e di aver formulato l’ interesse autonomamente; 

 

- di essere in regola con gli adempimenti relativi alla regolarità contributiva (DURC); 

 

- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della legge 

13.08.2010 e ss.mm.ii; 

- 

- di essere a conoscenza degli obblighi comportamentali contenuti nel codice di comportamento 

generale di cui al DPR 632/13 e nel codice comportamentale dei dipendenti del Comune di 

Cadoneghe, approvato con deliberazione di G.M. n. 200 del 20.10.2016 e che la violazione di tali 

obblighi comporta la risoluzione del rapporto contrattuale; 

 

- di avere esperienza nei servizi oggetto dell’ affidamento, per aver eseguito servizi analoghi 

nell’ultimo quinquennio; 

 

- che qualsiasi comunicazione o richiesta potrà essere effettuata al seguente recapito : 

pec    

telefono :     

Mail :       

 

- di essere informato che , ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ 

ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene     resa. 

 

 

    Timbro e firma 

 

 

 

 

Si allega copia fotostatica di documento di identità in corso di validità 
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