
Al Comune di Corbetta 

Via Cattaneo n. 25 

20011 – Corbetta MI 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE CON ANNESSA AUTOCERTIFICAZIONE 

 

 

OGGETTO:  Manifestazione di interesse per la successiva fase di invito della procedura 

negoziata relativa alla stipula di un contratto per l’utilizzo dei pali di 

illuminazione pubblica siti nel comune di corbetta per l’installazione di impianti 

pubblicitari. 

 

 CIG n. Z202ECBE80. 
 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a___________________ (__) il__________ 

residente in _________________________(__), Via________________________________ n. ___, in qualità di:  

[ ] Titolare  

[ ] Legale Rappresentante 

[ ] Procuratore giusta procura generale/speciale in data _____________ a rogito del notaio 

_____________________________ Rep. N. ________ che si allega in originale o in copia conforme 

[ ] Altro _______________________________________________________________ 

 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

[ ] con sede legale nel Comune di  ______________________________________________ 

                                                                                     (Comune italiano o stato estero) 

CAP ________ Prov. ____ Indirizzo  ____________________________________________ 

[ ] e con sede operativa nel Comune di __________________________________________  CAP ________ 

Prov. ____ Indirizzo   ___________________________________________ 

C.F. ___________________________________  P.IVA __________________________________ 

             

RECAPITO COMUNICAZIONI (indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni in ordine alla presente procedura 

di gara e le comunicazioni di cui all’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016):    

 

[ ] Sede Legale   [ ] Sede Operativa  

Tel. ________________________________ Fax _________________________  

eventuale cell. di riferimento _________________________________________  

e-mail __________________________________________ PEC __________________________________________ 

(il sottoscritto autorizza espressamente la stazione appaltante all’utilizzo di questi mezzi di comunicazione) 

 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei 

benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria 

personale responsabilità 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

per la suddetta procedura di selezione indetta da codesta Stazione Appaltante.  

 
sotto la propria responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci ex 

art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (compilare solo le parti di interesse): 

 



DICHIARA 

 
1. Di voler partecipare alla presente procedura in qualità di:  

 
 imprenditore individuale (anche artigiano) / società /cooperativa; 

 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro; 

 

 raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti 

da_____________________________________________ 

 

 

 consorzi ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile,  

 

 altro (specificare)________________________________________________________________ 

 

 
2. Che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. per adeguata attività e che i dati relativi all’iscrizione sono i seguenti: 

sezione della C.C.I.A.A. di iscrizione …………………………………… numero di iscrizione 

…………………………… data di iscrizione…………………… data della ditta/termine ………………… forma 

giuridica ………..…………………, codice di attività ………………, nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, soci accomandatari: 

- Il sig. ………………………………………………………………, nato a ………………………………, il  

………………………, residente in …………………………………, via …………………………………… 

qualifica ricoperta ……………………………………………………, 

- Il sig. ………………………………………………………………, nato a ………………………………, il  

………………………, residente in …………………………………, via …………………………………… 

qualifica ricoperta ……………………………………………………, 

- Il sig. ………………………………………………………………, nato a ………………………………, il  

………………………, residente in …………………………………, via …………………………………… 

qualifica ricoperta ……………………………………………………, 

- Il sig. ………………………………………………………………, nato a ………………………………, il  

………………………, residente in …………………………………, via …………………………………… 

qualifica ricoperta ……………………………………………………, 

- Il sig. ………………………………………………………………, nato a ………………………………, il  

………………………, residente in …………………………………, via …………………………………… 

qualifica ricoperta ……………………………………………………, 

 (inserire eventuali ulteriori righe) 

 
 

3. ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76, 77 bis, D.P.R. 445/00 e s.m.i. di non trovarsi in alcuna delle situazioni 

descritte all’art. 80, commi da 1 a 5 del D.Lgs. 50/21016 (di cui si allega copia da sottoscrivere per presa visione). 

4. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 

lavoratori, secondo la legislazione italiana; 

5. Di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa (D. 

Lgs. 81/2008); 

6. Di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della Legge 

68/1999; 

DICHIARA INOLTRE 

 



 Di essere in possesso dei requisiti indicati nella lettera di avviso e, in particolar modo, di essere in possesso 

delle risorse tecniche e umane nonchè dell'esperienza necessaria per l'esecuzione del servizio con un adeguato 

standard di qualità.  A comprova elenca i seguenti lavori/concessioni: 

Data____________ importo________________________ per conto di____________________________ 

Data____________ importo________________________ per conto di____________________________ 

Data____________ importo________________________ per conto di____________________________ 

Data____________ importo________________________ per conto di____________________________ 

Data____________ importo________________________ per conto di____________________________ 

 

 che ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare la 

normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto; 

 di giudicare remunerativa la base d’asta rispetto alla quale formulare l’offerta; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa.  

 

PRENDE ATTO 
 

che il Comune di Corbetta effettuerà idonei controlli, anche a campione in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla 

veridicità della dichiarazione sostitutiva resa. 

 
PRIVACY 

 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che si procederà al trattamento dei dati personali 

forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti e secondo quanto indicato nell’informativa 

allegata alla documentazione di gara. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto 

delle regole di sicurezza previste dal Regolamento. 

 

 

 

………………………………         …………………………………………….. 

(data)        (firma)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: SI PREGA DI ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI 

RICONOSCIMENTO VALIDO 

 

                                                 
1
 La firma deve essere resa per esteso e leggibile 


