
Al Comune di Cairo Montenotte 

Corso Italia, 45 

17014 Cairo Montenotte (SV) 

protocollo@pec.comunecairomontenotte.gov.it 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento di impianti pubblicitari ex impianti 

affissioni commerciali. 

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________il____________________________________ 

Residente a _______________________________in Via_________________________________ 

In qualità di______________________________(titolare, legale rappresentante, procuratore…) 

Dell’impresa____________________________________________________________________ 

Avente sede a _____________________________in via_________________________________ 

codice fiscale____________________________Partita IVA______________________________ 

telefono_____________________ fax__________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)__________________________________________ 

Indirizzo email___________________________________________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A partecipare alla presente indagine e, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

CHIEDE DI ESSERE INVIATATO ALLA PROCEDURA: 

 come operatore economico singolo, rientrante nella classificazione di cui all'art. 46 del d. Lgs. 

N.  50/2016; 

 come Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti 
 

Nell'eventualità di R.C.T.  indicare obbligatoriamente il nominativo di tutti gli operatori economici 

componenti il raggruppamento (con indicazione mandatario e mandante/mandanti): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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 di essere a conoscenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Igs 50/2016 e di 

essere pertanto in possesso di tutti i requisiti previsti dal precitato articolo per la 

partecipazione alla procedura di gara in oggetto; 

 di essere titolare di partita IVA attiva. 

  di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria specificati nell'avviso; 

 di avere un livello adeguato di copertura assicurativa polizza assicurativa di Responsabilità 

Civile verso terzi per l’intera durata contrattuale, con esclusivo riferimento al servizio in 

questione e con un massimale per sinistro non inferiore a Euro 500.000,00 per danni a 

persone, Euro 150.000,00 per danni a cose e animali. 

 di essere a conoscenza che il subappalto delle prestazioni è disciplinato dall'art. 31, comma 

8 del d. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.; 

 di essere a conoscenza che verranno invitate od eventualmente ammesse al sorteggio 

solamente le ditte che hanno presentato le istanze complete di tutti i requisiti previsti 

nell'avviso pubblico; 

 di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l'amministrazione aggiudicatrice che sarà libera di seguire anche 

altre procedure e che la stessa amministrazione 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; 

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

requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere 

dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante, nei modi di legge in 

occasione della procedura negoziata di affidamento; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

Si allega: 

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 

38 comma 3 del D.P.R. 445/00; 

 Eventuale atto di procura qualora il firmatario della dichiarazione sia un procuratore per 

conto del titolare o del rappresentante legale dell’impresa. 



 

La presente dichiarazione può essere firmata digitalmente dal sottoscrittore oppure timbrata e 

firmata in maniera autografa su tutte le pagine, scannerizzata e trasmessa in formato.pdf 

 

……………………………………………, lì………………………………… 

          Per l’impresa  

           Il legale rappresentante 


