
A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente. Deve 

allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.  
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche la relativa procura.  Nel caso 

di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.   

MODELLO A 
   
 Spett.le 
 Amministrazione Comunale 
 Sede  
 Comune di Vizzolo Predabissi 
 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA 
FORNITURA, INSTALLAZIONE, MESSA IN ESERCIZIO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI 
COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE. 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a ___________ 

il__________________ a _________________ codice fiscale _____________________________________  

residente in _____________________ via _____________________________________________ n.______ 

CAP______________  Provincia _________ 

in qualità di:  

❑ legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

❑ procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura 

e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);  

❑ altro, specificare (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

dell' 

OPERATORE ECONOMICO 

 

denominato_____________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________ via _______________________________________ 

n.__________ CAP_______________ Provincia _______________________ 

Codice fiscale _____________________________ Partita IVA ____________________________________ 

indirizzo PEC _______________________________________________ telefono______________________ 

 

in nome e per conto dell’operatore stesso 

 

COMUNICA 

 

l’interesse dell’operatore a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di mercato di 

cui all’oggetto:  
 

(barrare l'opzione prescelta) 

❑ quale concorrente singolo; 

❑ quale capogruppo della RTI composta da: 

⮚ mandante: 

denominato____________________________________________________________________  



A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente. Deve 

allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.  
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche la relativa procura.  Nel caso 

di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.   

con sede in ____________________________________________________________________ 

via_____________________________________n._______CAP__________Provincia_________

Codice fiscale ___________________________Partita IVA_____________________________ 

indirizzo PEC _________________________________________________________________ 

numero di Fax ___________________________ telefono ______________________________  

 

⮚ mandante:  

denominato____________________________________________________________________  

con sede in ____________________________________________________________________ 

via_____________________________________n._______CAP__________Provincia_________

Codice fiscale ___________________________Partita IVA_____________________________ 

indirizzo PEC _________________________________________________________________ 

numero di Fax ___________________________ telefono ______________________________  

 

A tal fine 

CHIEDE 

  

di partecipare alla procedura in oggetto e allega la documentazione richiesta dall’Avviso Pubblico 

all’articolo 12 e, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura 

penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), l’operatore 

dichiara quanto segue:     

1. che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura, elencati 

dall'articolo 80 del Codice, né sussistono nei suoi confronti le cause di divieto, decadenza e di 

sospensione di cui all'art. 67 de d.lgs. 159/2011, né le condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.lgs. 

n. 165/2001 né ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

2. che è in regola con tutti gli obblighi contributi fiscali previsti dalla normativa vigente 

3. che non è sottoposto a procedure concorsuali e non è stato di liquidazione; 

4. che possiede capacità piena di contrarre con la pubblica Amministrazione; 

5. che non si trova in alcuna situazione di impedimento derivanti dalla normativa antimafia o 

dall’assunto missione di misura di prevenzione; 

6.  di accettare il patto integrità a del comune di Vizzolo Predabissi 

7. di disporre di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione indicati all’art. 8 dell’avviso 

pubblico; 

8. di aver preso atto delle informazioni indicate nel medesimo avviso e di accettare tutte le clausole in 

esso contenute; 

9. se del caso (barrare la casella): 

❑ (avvalimento) di disporre dei requisiti di idoneità professionale, mentre, per quanto 

concerne i requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecniche organizzativa, 

intende avvalersi dei requisiti della ditta _________________________________________  

con sede in _________________________________________________________ 

via______________________________________________________________n._________ 



A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente. Deve 

allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.  
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche la relativa procura.  Nel caso 

di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.   

CAP_____________ Provincia _________ Codice fiscale_____________________________ 

Partita IVA ____________________________ indirizzo PEC __________________________ 

numero di Fax ________________________ telefono_______________________________ 

10. l’operatore attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation o 

GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui all’oggetto. 

  

 

firma _________________________________________ 
 

 

[oppure] Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 

82/2005 CAD) dal Signor __________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


