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Allegato A - manifestazione di interesse  

 
  

 Spett. 
 COMUNE DI CHIARAVALLE 
 Piazza Risorgimento n° 11 
 60033 - CHIARAVALLE 
 

 
Oggetto:Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento  del 
servizio di noleggio, montaggio e smontaggio di luminarie natalizie – Natale 2022 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________________________ 

NATO/A IL   ___________________________ A   ______________________________________________  

IN QUALITÀ DI (barrare la casella che interessa) 

□ TITOLARE; 

□ LEGALE RAPPRESENTANTE 

□ PROCURATORE come da procura che si allega in originale o copia autentica alla presente 

DELL'OPERATORE ECONOMICO ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

P. IVA/C.F. ____________________________________________________________________________ 

N. TELEFONO _____________________________________ N. FAX ________________________________ 

E-MAIL__________________________________________________________________________________ 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) _____________________________________________________ 

 
M A N I F E S T A 

 
L’ interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’ art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. Nonché 
delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al sopra richiamato Decreto 
Legislativo. 

 
D I C H I A R A 

 
 

1) di essere iscritto alla Camera di Commercio di ________________________________  
per la seguente attività _____________________________________________________________ 
 
2) di essere abilitato, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione: 
MACROCATEGORIA_________________________ 
CLASSE MERCEOLOGICA____________________________ ;  
 
3) l’assenza delle cause di esclusione di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei propri confronti, 
nei confronti della ditta dallo stesso rappresentata e nei confronti di tutti i soggetti richiamata dalla 
citata disposizione normativa; 
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4) di non avere alle proprie dipendenze o con rapporti di natura professionale soggetti per i 
quali incorrono le incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16- ter del d.lgs. 30/01/2001 n. 165, 
introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l) della legge 190 del 06/11/2012; 
 
5) di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o 
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 
6) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme, disposizioni e condizioni 
contenute nell’avviso di indizione dell’indagine di mercato e nel foglio patti e condizioni/schema di 
contratto e di accettarle tutte; 
 
7) di essere stato informato che il trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di 
Chiaravalle avverrà così come indicato nell’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Reg. Eu. 
679/2016 presente nell’avviso di indagine di mercato; 
 
8) di autorizzare l’invio delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento, ai sensi 
dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al seguente recapito:all’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata ____________________________________________________ 
 

      
Si autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, la raccolta dei dati personali che saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione. 
  
Si prende atto che, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma 
il legale rappresentante-sottoscrittore deve allegare a pena d’esclusione semplice copia fotostatica di un proprio documento di 
identità. 

 

             ____________________     __/__/____   
                    luogo     data   

 
 

 

   ______________________________ 

  sottoscrizione del legale rappresentante 
  (con allegata copia fotostatica di documento di identità) 

 


