
 1

ALLEGATO A 
Modello di manifestazione di interesse e dichiarazione possesso 

dei requisiti 
 

Al Comune di Quattro Castella 
Area Affari Generali e Risorse 

Piazza Dante, 1 
42020 Quattro Castella (RE) 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA DI RdO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE, 
INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE PER 
UN TRIENNIO 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato a/ il ________________________________________________________________________ 
e residente in __________________________ via/n._____________________________________ 
codice fiscale __________________________________ 
partita Iva _____________________________________ 
nella sua qualità/carica di (barrare la casella del caso che ricorre) 

□ professionista 

□ legale rappresentante 

□ procuratore (giusta procura Notaio _______________________ Rep. ______ in data_________ 
che il sottoscritto dichiara tuttora valida per non essergli stata revocata né in tutto né in parte): 
dell'impresa_____________________________________________________________________ 
con sede legale in ________________________________________________________________ 
via/ n. _________________________________________________________________________ 
codice fiscale ___________________________________________________________________ 
partita Iva ______________________________________________________________________ 
forma giuridica__________________________________________________________________ 
e sede operativa in _______________________________________________________________ 
via/ n. _________________________________________________________________________ 
tel. ___________________________________________________________________________ 
e- mail ________________________________________________________________________ 
pec ___________________________________________________________________________ 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
a essere invitato a presentare un’offerta per l’affidamento del servizio in oggetto attraverso una 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 da esperirsi tramite procedura RdO su 
MEPA. A tal fine 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e a conoscenza delle sanzioni penali previste per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 D.P.R. n.445/2000): 
 

□ che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in 
carica o cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso, non 
sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016; 
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□ di essere in regola/ che l’impresa è in regola con i versamenti contributivi previsti dalla vigente 
normativa; 

□ 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 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 
richiesti per l’affidamento in oggetto e che farà fede la dichiarazione dei requisiti presentata 
dall’interessato ed accertata dal Comune di Quattro Castella nei modi di legge in occasione della 
procedura di affidamento. 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale, o che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 
costituzione di rapporti di impiego con la pubblica amministrazione. 
(nel caso di un professionista) 

□ di essere iscritto/a all’elenco dei professionisti o dei pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti 
professionisti o pubblicisti di cui all’art. 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 da almeno 5 anni; 

□ aver svolto servizi analoghi presso pubbliche amministrazioni per almeno 5 anni anche non 
continuativi; 
 
(nel caso di un’impresa) 

□ che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A di ______________________________________________ 
per le categorie di attività che comprendono quelle di cui al presente affidamento e che i dati 
dell’iscrizione sono i seguenti: 
1. N. iscrizione_____________________________________________________________________ 
2. Data di iscrizione _________________________________________________________________ 
e che, in caso di affidamento del servizio, le attività oggetto del presente avviso, descritte alla lett. b) 
Tipologia dei servizi affidati – saranno svolte da un professionista iscritto all’elenco dei 
professionisti o dei pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti di cui all’art. 26 della legge 3 
febbraio 1963, n. 69. 
 
Il/La sottoscritto/a acconsente ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 al trattamento dei propri 
dati, anche personali, per le esclusive esigenze della presente procedura. 
 
Allega copia non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità. 
 
Luogo e data ________________________ 
 
IL/LA PROFESSIONISTA/LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 
   ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Allegare: Copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
 
 


