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MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 

AL COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA (PC) 
   
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA 
SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA - PERIODO 31.12.2019 - 31.12.2022 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………............................................ 

nato il …………………………………. a ……………………………………………………………………………………………… 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

dell’Impresa …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

con Sede in …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

con Codice Fiscale n. ………………………………………………………………………………………………………………… 

con Partita IVA n. ………………………………………………………………………………………............................................ 

Codice di attività n. ………………………………………………………………………………………………………….………... 

Tel. …………………..……  Fax ………..………………  Pec ……………………………….…………………………………….. 

 

CHIEDE 
 
 

di  partecipare alla procedura negoziata in oggetto come: 
 

□ Impresa singola; 

□ Capogruppo dell’Associazione temporanea,  …………………………………………………. 

□ Altro (specificare) …………………………………………………………………………………. 

 
 

E A TAL FINE DICHIARA 
 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. N. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

□ di essere iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato, e agricoltura abilitati per le attività oggetto del 

presente affidamento. 
 

□ di essere in possesso dei requisiti di ammissione di ordine morale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

 

□ di essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami 

assicurativi cui è riferibile il lotto oggetto della gara; 
 

□ di essere in a conoscenza che la presente richiesta,  non vincola in alcun modo il Comune di Dello, che si riserva di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte 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; 
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□ di essere in a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento dei servizi, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal 
Comune nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 
 
Data _____________________                             
 

 FIRMA 
                                                            ________________ 

 

 

 

N.B.  

a) la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38, 
C. 3, D.P.R. 445/2000).  
b) In caso di R.T.P. già costituito la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal capogruppo. In caso di R.T.P. da costituirsi, ciascun 
componente che costituirà il raggruppamento dovrà presentare la presente dichiarazione.  


