
 Allegato A 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 29.11.2022 – 
31.12.2025 

 
 

DOMANDA PARTECIPAZIONE 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________ nato a 
________________________________________  il  ___________________________ Codice Fiscale 
_________________________________________________________________________________ 
in qualità di        legale rappresentante,             procuratore,               altro  
(specificare altro) ___________________________________________________________________ 
ragione sociale ______________________________________________________________________ 
con sede legale in _____________________________________ Prov. ___________ CAP _________ 
Via/Piazza ____________________________________________________________ N. __________ 
e sede amministrativa in ________________________________ Prov. ___________ CAP _________ 
Via/Piazza ____________________________________________________________ N. __________ 
Partita IVA ________________________________  C.F. _____________________________________ 
Tel. ___________________________  PEC _______________________________________________ 
 
Letto, compreso e accettato l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativo alla 
procedura in oggetto. 
 

DICHIARA  

di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., del seguente servizio: 

 
CHIEDENDO di partecipare a suddetta procedura come: 

�  impresa singola; 

�  capogruppo di associazione temporanea; 

�  altro (specificare)____________________________________________; 
 
GESTIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI RONCADE PER IL 
PERIODO 29.11.2022 - 31.12.2025 

 
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate,  

 
D I C H I A R A INOLTRE 

 

❒ di  aver  preso  conoscenza  di  quanto  contenuto  nell’avviso  di  manifestazione  di  
interesse  cui all’oggetto;  

❒  di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 
e dall’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;  

❒ che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura della Provincia di   per  le seguenti attività: 
__________________________________________________________________________________; 

❒ che l’impresa è iscritta al Registro degli intermediari assicurativi istituito dall’art.109, comma 
2, lettera b) del D.Lgs. n. 209/2005 e disciplinato dal Regolamento ISVAP (ora denominato IVASS) 
n. 5 del 16.10.2006 al n. ____________  

❒ di possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti nell’avviso 



 Allegato A 
pubblico per la presentazione di manifestazione interesse alla partecipazione della procedura 
per l’affidamento del servizio in oggetto;  

❒ di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________; 

❒ di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo il Comune di 
Roncade, il quale si riserva di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte ed in 
qualsiasi momento, il procedimento avviato, e di non dare seguito alla successiva gara per 
l’affidamento del servizio senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

❒ di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio , che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato e verificato nei modi di legge in occasione della procedura di 
affidamento. 

 
Il  sottoscritto  dichiara di  essere informato  che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Reg.  UE  n.  
679/2016,  i  dati personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  
esclusivamente  nell'ambito  del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 
per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la 
comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione 
appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta 
motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 241/90.  
  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione 
dei dati  
- i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso Servizio, per le finalità di 
gestione della gara e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e 
per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Le medesime informazioni potranno 
essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica dei requisiti generali 
e speciali del partecipante.   
Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che 
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere 
l’accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. 
Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del 
succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del 
Settore Servizi alla Persona, delegato al trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati è 
il Comune di Roncade (TV). 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Dei Rossi Veronica, via Torino 180 – 30172 
Venezia-Mestre - Riferimento telefonico: 041/928221 EMAIL: dpo@comune.roncade.tv.it.  
 
………………………., lì …………………….      firma del Legale rappresentante 
 
           ......................................... 
 
 
 
N.B.: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare, legale 

rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare la Ditta/Cooperativa, mediante 
delega o procura o mandato d’agenzia da allegare contestualmente in copia. 

Alla domanda di partecipazione NON va allegata ulteriore documentazione. 

 


