Al Servizio Promozione del territorio
del Comune di Bomporto
Piazza Matteotti, 35
41030 Bomporto (MO)

Raccolta di manifestazioni di interesse per la fornitura temporanea (affitto) di 4 gazebo, da
allestire durante la manifestazione “Festa Matildica di Sorbara (22 giugno 2019).

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità
personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa)

Il/La sottoscritt__ ________________________________________________________________
nat__ il __________________a ___________________________________ (Prov. ____________)
residente in ___________________________________________________ (Prov. ____________)
Via _____________________________________________________________ n. ____________
C.F. n°. _____________________________ Tel. n°. _________/________________________
Fax n° _________/_______________________ E-mail __________________________________

in qualità di ______________________________________________________________________
della Ditta _______________________________________________________________________
forma giuridica ___________________________________________________________________
con sede in _______________________________________ (Prov. ____________) CAP ________
Via _____________________________________________________________ n. _____________
C.F. n°. ______________________________ P.I. n°. ___________________________________
Tel. n°. _________/________________________ Fax n° _________/_______________________
Posta Elettronica: ______________________________________________________________________________________
PEC: ____________________________________________________________________________________________________
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DICHIARA
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come (barrare la voce che interessa):
 imprenditore individuale/società commerciale/società cooperativa (lettera a) dell’art. 45,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)
ovvero
Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge
422/1909 e del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n.1577/1947 e ss.mm.ii./consorzio tra
imprese artigiane di cui alla legge 443/1985 (lettera b) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.)
ovvero
Consorzio stabile (lettera c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
ovvero
Mandataria/capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, di un consorzio
ordinario di concorrenti o di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui
alle lettere d), e) ed f) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con la/e seguente/i mandante/i:
a) ______________________________________
b) ______________________________________
c) ______________________________________
d) ______________________________________

MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto
DICHIARA INOLTRE
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
2) di non avere situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilità di
partecipare a gare di appalto pubbliche;
3) di non essere soggetto alla causa di esclusione di cui all’art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, così
come prevista e disciplinata da Circolare interna in materia di anticorruzione prot. n. 26845
dell’08/08/2014;
4) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale ovvero iscrizione nel registro della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato per oggetto di attività corrispondente all’oggetto;
5) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
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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, nonché di procedere anche in presenza di un’unica manifestazione di interessa
valida;
6) che i dati identificativi della ditta sono i seguenti:
iscrizione alla Camera di Commercio di: _______________________________________________________________
n. di iscrizione: ____________________ in data: ___________________________________
oggetto sociale: _________________________________________________________________________________________
forma giuridica: _________________________________________________________________________________________
Codice INAIL: _________________________________ presso la sede di: ______________________________________
Matricola INPS: _______________________________ presso la sede di: ______________________________________
Dimensione azienda (numero dipendenti) ________________________________________
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato _____________________________
Costituzione societaria (soggetti titolari, soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza,
direttori tecnici, ecc.):
Cognome e nome

nato/a a

in data

residente a

qualifica/carica

7) che ai sensi dell’art. 76, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il domicilio eletto
per le notifiche e i riferimenti per le comunicazioni sono i seguenti:
DOMICILIO ___________________________
TELEFONO ____________________________
FAX___________________________________
MAIL _________________________________
PEC ___________________________________
e autorizza la stazione appaltante all’invio delle notificazioni e informazioni relative alla procedura
di gara in oggetto all’indirizzo di PEC sopra citato;
8) di non avanzare richiesta alcuna di compenso o di rimborso per la partecipazione alla gara anche
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in caso di mancata aggiudicazione o annullamento della gara stessa;
9) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali, anche con strumenti
informatici, per l’istruttoria della presente adesione alla procedura di affidamento e per le formalità
ad essa connesse.

Luogo e data, _______________________________________

IL DICHIARANTE

________________________________
(timbro e firma)
(allegare la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in
materia di semplificazione amministrativa)

–4–

