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Allegato A) 

 
 

Spettabile 
COMUNE DI CANNARA 
 

 
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI UNA COPERTURA FURTO PER I NUCLEI 
FAMILIARI DEL COMUNE DI CANNARA. Domanda di partecipazione. 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  ______________________________________________ (_______)  

residente in ______________________________ via _________________________________ n° ____ 

Codice fiscale _______________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________  

della ditta: 
 
Ragione sociale: ____________________________________________________________________ 

con sede in  _________________________________________ ___cap __________ Prov. (______)         

via _________________________________________________________________ n° ___________ 

codice fiscale ______________________________  partita Iva  ______________________________ 

Tel. __________/________________________  Fax ___________/___________________________ 

Indirizzo di posta elettronica ordinario: _______________________________@_________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica certificata: _______________________________@_________________ 
 

 
C H I E D E 

 
di partecipare all’indagine di mercato finalizzata alla selezione di una copertura furto per i nuclei familiari 
del Comune di Cannara e, conscio della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R.: 
 

D I C H I A R A 
 

a) di partecipare all’indagine di mercato come (barrare l’ipotesi di proprio interesse): 
 

 Impresa Singola 

 Impresa Delegataria del riparto di coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del codice civile 
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 Impresa Coassicuratrice del riparto di coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del codice civile 

 Impresa Mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito/costituendo ai sensi 

dell’articolo 48 n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 Impresa Mandante del raggruppamento temporaneo costituito/costituendo sensi dell’articolo 48 n. 

50/2016 e ss.mm.ii 

Impresa Mandataria capogruppo del consorzio ordinario costituito/costituendo 

Impresa Mandante del consorzio ordinario costituito/costituendo 

 

b) che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________________________________ al numero REA  
 
____________________ per la seguente attività _____________________________________________ 

 
     _____________________________________________________________________________________ 
 
     _____________________________________________________________________________________ 
 

o iscrizione equivalente in paesi dell’U.E (luogo _____________________ data _________ oggetto  
 
___________________________________________________________________); 

 

c) che NON sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di 
appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. 
 

d) che l’Impresa è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio di attività assicurativa, nel territorio 

nazionale, nei rami di rischio oggetto della presente gara ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii. o 

documentazione equipollente per le imprese di altro Stato U.E.; 

e) che l’Impresa: 

□ ai fini della presente procedura, elegge domicilio in __________________ Via __________________, 

C.A.P. __________________, tel. __________________, fax __________________ e indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) ______________________@_______________ e prende atto che, per la 

ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o di richieste di 

chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, Il Comune utilizzerà il/i recapiti 

segnalati al presente articolo, con particolare riferimento alla casella di PEC. 

 
ulteriori dichiarazioni  

 

f)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del 

Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel 

rispetto della vigente normativa; il Titolare del trattamento è il Comune di Cannara; 
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g) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 

rilasciata  

h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella Lettera di 

invito e nel Capitolato speciale d’appalto; 

i) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni, a decorrere 

dalla data della gara d’appalto. 

 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante 

 

        
_________ lì,___________          timbro e firma 
 
 _____________________________ 
 

 

 

 

 


