
Allegato 1 – istanza 
 

Al Comune di Contessa Entellina  
C.le Municipio n.4 

90030 Contessa Entellina 
 

Oggetto: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________ nato il ____/_____/_______ 

a   ________________________________________ Prov ________  

e residente in Via / Piazza __________________________________________________________________n. ______ 

cap. __________ Comune ______________________________________________________________ Prov.______  

in qualità di ____________________________________________________________________________________  
(titolare  o legale rappresentante ecc.) 

della __________________________________________________________________________________________ 
(Denominazione o ragione sociale) 

Con sede legale nel comune di _____________________________________________________________________ 

Via/Piazza _________________________________________________________________ n._______ Cap. _______  

Partita IVA _________________________________ C.F. _________________________________________________ 

Telefono__________________ fax________________ e-mail ______________________________________ 

 PEC ___________________________________________ 

in nome e per conto della ditta che rappresenta 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 ad essere invitato dal Comune di CONTESSA ENTELLINA a presentare un’offerta per l’Affidamento del 

servizio in oggetto indicato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 36, comma 2 lett. b).  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 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:  

DICHIARA 

□ 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 del servizio in oggetto che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 

Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento. 

□ di aver conseguito un fatturato globale di impresa, realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari conclusi per 

un importo complessivamente non inferiore all’importo del presente appalto da intendersi quale cifra 

complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività del Fornitore e precisamente di €. 

__________________. 

□ di aver conseguito nell'ultimo triennio un fatturato nel settore specifico dell’appalto complessivamente 

non inferiore all’importo dell’appalto pari ad €. 6.585,00 IVA esclusa e precisamente di €. 

___________________; 



□ di essere iscritto nel registro Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di 

…………………………………………………………………… ed attesta i seguenti dati: 

 - l'impresa è esattamente denominata ____________________________________________ 

- numero e data di iscrizione alla CCIAA ___________________________________ 

 - forma giuridica ______________________________________ 

□ di essere iscritto all'albo regionale delle cooperative _________________________ (solo per le cooperative) 

□ di aver svolto servizi analoghi negli ultimi tre anni antecedenti il presente avviso (2014- 2015-2016) nel 

settore oggetto della presente procedura presso strutture pubbliche e/o private, in gestione diretta o in 

concessione o in appalto di servizi, eseguiti a regola d’arte e con buon esito: 

Tipologia prestazione Periodo di gestione Committente Importo 

    

    

    

 

 

A TAL FINE PRENDE ATTO 

che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente 

procedimento, dell’eventuale procedura di gara ed atti conseguenti e saranno archiviati in locali dell’Ente; 

il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti; 

tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;  

in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

predetto D.Lgs 196/03;  titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Contessa Entellina;  

 acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione della 

manifestazione di interesse, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali 

secondo le modalità indicate precedentemente e che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per 

l’Amministrazione di accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione della stessa. 

Luogo e data, ______________ _______________  

 

                                                                                                                 TIMBRO e FIRMA 

                                                                                                     ________________________________ 

Luogo e data ________________________ 

 
 

Avvertenza: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore. 


