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  modello - fac simile di istanza 
 

 
Al Comune di Rubiera 

Via Emilia Est 5 
42048 – Rubiera (RE) 

 

 
 

Il sottoscritto:  

nato a:__________________________________ Provincia: il: 

residente in:   ____________________________________ Cap:  Provincia: 

indirizzo:  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, 

altro) 

 

della ditta:  

CF: Partita IVA: 

con sede legale in    Cap:  Provincia: 

indirizzo  

 
CHIEDE 

di essere invitato alla procedura di cui all’oggetto e a tal fine 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità 

e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

• che per l’operatore economico da me rappresentato non ricorrono i motivi di esclusione 

dalla partecipazione a procedure di appalto previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA PROCEDURA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ETICHETTE IDENTIFICATIVE DEGLI 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE. CIG ZDD1A6B713. 
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• che l’operatore economico da me rappresentato possiede i requisiti di idoneità 

professionale,  capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, di cui 

di cui all’art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

• di aver preso visione e di accettare i termini e le condizioni indicate nell’avviso 

esplorativo; 

• di autorizzare il Comune di Rubiera al trattamento dei propri dati personali, ai sensi 

del D.Lgs. 196/2003, limitatamente agli adempimenti inerenti la procedura in oggetto. 

• che i riferimenti cui inviare comunicazioni sono i seguenti: 

posta elettronica:__________________________________ 

posta elettronica certificata: _________________________ 

telefono: :________________________________________ 

fax:_____________________________________________ 

 
Luogo e data 

___________________________ 

       Firma 

   ________________________________________ 

 

 
Avvertenze: 

1) La dichiarazione, se firmata digitalmente, deve essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo: comune.rubiera@postecert.it 
2) Nel caso in cui la firma sia apposta in modo tradizionale, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 


