
 

All. A – modello manifestazione di interesse 

    Spett.le 

              COMUNE DI RONCADE 

     Via Roma n.53 

             31056- RONCADE 

 

 

Indagine di mercato ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata ex art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di alcuni Servizi 

Assicurativi copertura rischi diversi per due anni. 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

CF ___________________________________________________ nato a ___________________________ 

il __________________________ residente a __________________________________ C.A.P. ________ 

in via __________________________ n. ______, in qualità di (specificare il titolo del dichiarante: carica 

ricoperta, estremi della procura, ecc.) 

_______________________________________________________________________________________ 

dell’Impresa _______________________________________ CF/P.IVA _________________________ con 

sede in via ___________________________________________Città _______________________________ 

C.A.P. ____________, e mail_____________________pec____________________________________con 

la presente manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) 

del D.lgs. 50/2016, di cui all’avviso esplorativo indicato in oggetto, relativamente alla copertura del/i 

seguente/i rischio/i ________________________________(indicare  quale lotto /i). 

In relazione al suddetto avviso, il sottoscritto, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

DICHIARA 

a) Che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

territorialmente competente ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato 

di appartenenza ex art. 83 comma 3 del  D.Lgs. 50/2016 con attività pertinente all’oggetto 

del presente servizio; 

b) L’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) Il possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni 

private con riferimento al ramo assicurativo cui si partecipa; 

d) di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso della 

procedura di gara; 



e) di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura all’indirizzo di posta 

elettronica certificata:________________________________; 

      f)  di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: 

- che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento della 

procedura in oggetto; 

- che il trattamento dei dati suddetti avverrà presso il Comune di Roncade (TV), con l’utilizzo di 

procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari a perseguire le predette finalità anche 

in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta 

procedura e/o nel caso di controlli; 

- che sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 

- che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è il Comune di 

Roncade (TV) e, in particolare, il Settore Servizi alla Persona. 

Data ________________________  

      FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

      ______________________________________ 

 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di 

riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000), in corso di 

validità. 


