
                                                                                                                                ALLEGATO A  

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE. 
 

  

 

                                                                                               Al  COMUNE DI FURTEI 
                  via Circonvallazione n. 29 

 09040 – Furtei (SU) 

  

OGGETTO: 

Manifestazione di interesse per la procedura ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 

l’affidamento della CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO FINALIZZATO 

ALL'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI CON DOPPIO EROGATORE DI ACQUA FILTRATA 

NATURALE E GASATA (CASA DELL'ACQUA) SU UN'AREA PUBBLICA  

Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse e connesse dichiarazioni. 

 

Il sottoscritto_______________________nat_ a________________ il__________________________ 

C.F. _______________________________ di cittadinanza ____________________________, nella sua 

qualità di legale rappresentante della Ditta_________________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________Partita IVA____________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________________ 

Via/Piazza________________________________________Fax _____________________________ 

Tel. ____________________________________ Email ____________________________________ 

Indirizzo di posta certificata____________________________________________________________ 

 

ai fini dell’ammissione alla procedura in oggetto consapevole delle conseguenze penali derivanti da false 

dichiarazioni ai sensi degli artt. 496 e 640 del Codice Penale e dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,  

 

DICHIARA 

 

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

b) di aver preso visione di tutta la documentazione allegata alla procedura di che trattasi, e di essere 

interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;   

c) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;   

d) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento di quanto in oggetto, che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura 

negoziata di affidamento;   

 



e) di avere il possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio di attività di commercio 

alimentare e somministrazione di alimenti e bevande (D.Lgs. 59/2010, art. 71) e della L. R. n. 5/2006; 

f) di non trovarsi in alcuna condizione debitoria nei confronti del Comune di Furtei (SU); 

g) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di…………………………………per la seguente attività 

:………………………….…………….….… 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti 

• numero di iscrizione…………………….……………. 

• data di iscrizione……………………………………… 

• durata della ditta/data termine….……………………. 

• forma giuridica……………………………………..… 

• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

     - Sig.................................................qualifica............……………., nato il............................................. 

residente in..............................................................………………………………………………....… 

     - Sig...............................................qualifica.................................., nato il ............................................ 

residente in....................…………………….……............................................................................... 

     - Sig...........................................qualifica...................., nato il............................................................... 

residente in...........................................................…………………………………………………….….. 

h) di aver preso esatta cognizione della natura della manifestazione di interesse e di tutte le 

circostanze generali particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

i) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, previste nella manifestazione di interesse per concessione di 

suolo pubblico per l’installazione e gestione di n. 2 impianti con doppio erogatore di acqua 

microfiltrata naturale e gasata ”Case dell’acqua”. 

j) che l’indirizzo PEC al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazione integrativa è il 

seguente: ………………………………………………………...; 

k) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 e 14 del Regolamento europea n. 

679/2016, 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 LEGALE RAPPRESENTANTE/ Il TITOLARE 

                                                                                                         (Firma leggibile) 

 

 

 

 

 

Allegare: 

- fotocopia non autenticata di un valido documento di identità di coloro che sottoscrivono le presenti 

dichiarazioni. 

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato non anteriore a 6 mesi, 

la stessa dovrà essere fornita in originale oppure in fotocopia. In quest’ultimo caso, alla fotocopia 

dovrà essere allegata una dichiarazione di conformità all’originale a firma del legale rappresentante 

della Ditta alla quale la certificazione è rilasciata  

 

NOTA BENE 

‐ Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando le parti che non interessano . 

‐ La firma del titolare o legale rappresentante non deve essere autenticata se si allega la fotocopia della 

carta d’ identità. 

‐ L’intero contenuto della presente dichiarazione sarà oggetto di verifica a campione ai sensi dell’art. 71 del 

D.P.R. n. 445/2000. 

 

 


