
DOMANDA

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLESTIMENTO
LUMINARIE NATALIZIE PERIODO 7 DICEMBRE 2021 - 7 GENNAIO 2022.

IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________________________

NATO A ______________________  IL __________________, RESIDENTE IN _______________ INDIRIZZO

______________________________  

NUMERO____________  CAP__________PROVINCIA ______________________________CODICE

FISCALE__________________________________________________________________________

NELLA SUA QUALITÀ DI___________________________  (EVENTUALE:  IN CASO DI SOGGETTI DIVERSI DAL

LEGALE RAPPRESENTANTE: GIUSTA PROCURA (□GENERALE /  □  SPECIALE)

________________________________  RILASCIATA IN DATA _______________  A ROGITO DEL NOTAIO

____________________________ N. REP.___________ DEL __________________)

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:

________________________________________________________________________________

CON SEDE LEGALE IN ______________________________   INDIRIZZO

________________________________________________________________________________

NUMERO__________ CAP__________ PROVINCIA ___________

CODICE FISCALE__________________________  PARTITA IVA __________________________________ 

PEC: ___________________________________________________________________________

TEL. ___________________________ CELL. __________________________________________;

presa visione dell'Avviso di Manifestazione d'interesse a partecipare alla Procedura  di cui
all'ogge%o

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

A PARTECIPARE AL PRESENTE APPALTO COME

□ singolo sogge-o

□ altra forma (specificare) ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

E
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AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E
DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR  445/2000

DICHIARA:

1.di acce-are integralmente e senza riserve il  contenuto dell’Avviso del comune di Reggello rela;vo alla
manifestazione di interesse in ogge-o;

2.di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incapacità a contra-are con la Pubblica Amministrazione di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

3.di  non aver  concluso contraB di  lavoro subordinato o autonomo e comunque di  non aver a-ribuito
incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipenden; del
Comune di Reggello che abbiano esercitato poteri autorita;vi o negoziali per conto del Comune medesimo
nei suoi confron;, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

4.di non trovarsi nelle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente norma;va an;mafia;

5.di  possedere  le  risorse  stru-urali,  strumentali,  umane  e  finanziarie  sufficien; a  garan;re  la  corre-a
prestazione del servizio ogge-o di affidamento;

6.di possedere o impegnarsi a possedere i requisi; minimi di capacità previs; dall’avviso di manifestazione
d’interesse, nelle modalità previste dalla legge, per l’appalto in ogge-o.

7.di autorizzare il Comune di Reggello ad inviare tu-e le comunicazioni al sopra indicato indirizzo PEC; 

Lì, _____________________

                                          FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA

                                                                                           (da so-oscrivere digitalmente)

(N.B.: La presente istanza - dichiarazione, se so%oscri%a in originale dal legale rappresentante della Di-a o
da persona autorizzata ad impegnare la stessa, mediante delega o procura da allegare contestualmente in
copia, deve essere altresì corredata da copia di valido documento di iden;tà del so-oscri-ore - In caso di
raggruppamento  temporaneo  di  imprese  o  consorzio  la  presente  domanda  dovrà  essere  prodo-a  da
ciascuno dei componen; del raggruppamento.)

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi della vigente norma;va si informa che i da; personali forni; e raccol; in occasione del presente
procedimento verranno:
a) u;lizza; esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, seguendo i principi di liceità,
corre-ezza, per;nenza e non eccedenza;
b) tra-a; con modalità informa;zzate e/o manuali;
c) comunica; agli En; commi-en; e a terzi, ove necessario per adempimen; procedimentali. Informa;va
generale sulla privacy  Indicazioni generali sulla privacy: h-p://www.comune.reggello.fi.it/privacy  

Si procederà alla pubblicazione dei da; previs; per legge sul sito web del Comune di Reggello
In relazione ai suddeB da; l’interessato può esercitare i diriB sanci; dalla vigente  norma;va. I concorren;,
con la presentazione della manifestazione di interesse, consentono il  tra-amento dei propri da;, anche
personali,  per le esigenze concorsuali e contra-uali. L’eventuale rifiuto di fornire i da; richies; cos;tuirà
mo;vo di esclusione dalla procedura.
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Lì___________               

                                                 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
                                                                                                 (da so-oscrivere digitalmente)

________________________________

(N.B.: La presente istanza - dichiarazione, se so-oscri-a in originale dal legale rappresentante della Di-a o
da persona autorizzata ad impegnare la stessa, mediante delega o procura da allegare contestualmente in
copia, deve essere altresì corredata da copia di valido documento di iden;tà del so-oscri-ore - In caso di
raggruppamento  temporaneo  di  imprese  o  consorzio  la  presente  domanda  dovrà  essere  prodo-a  da
ciascuno dei componen; del raggruppamento.)
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