
ALLEGATO B
(carta semplice)

Al Comune di Voghiera
Viale B. Buozzi, n. 12/b
44019 Voghiera (FE)
PEC comune.voghiera.fe@legalmail.it

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per il noleggio in costo copia di multifunzioni e 

stampanti ed assistenza tecnica su parco macchine dal 08/04/2019 al 07/04/2021 – 

Manifestazione di interesse/dichiarazione.

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ...................................................................................................

luogo e data di nascita ......................................................................................................................

residente a ............................................... provincia ..................................... CAP...........................

via ....................................................................... n. ......... C.F. ......................................................

in qualità di (barrare la casella interessata):

� titolare

� libero professionista

� legale rappresentate

� altro (specificare) .....................................................................................................................

dell’Impresa/Ditta ..............................................................................................................................................

con sede in ............................................... provincia ..................................... CAP...........................

via ....................................................................... n. ......... C.F. ......................................................

P.I. ...................................................................... tel............................... fax....................................

e-mail ................................................................................................................................................

PEC ...................................................................................................................................................

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitato dal Comune di Voghiera a presentare un’offerta per l’affidamento in oggetto.

A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di (barrare la casella interessata):

� impresa individuale;

� Società commerciale;

� Società Cooperativa iscritta all’albo delle cooperative;

� Consorzio – anche stabile – (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate 

per  le  quali  si  concorre  e  di  quelle  indicate  quali  esecutrici  del 

servizio)__________________________ e che nessuna delle  imprese indicate  partecipa  in 

qualsiasi altra forma alla presente gara;

� Riunione  Temporanea di  imprese  o  Consorzio,  costituiti  o  da  costituire  (indicare 

denominazione,  ragione  sociale  e  del  legale  di  ciascun  soggetto  partecipante  al  RTI  o 

consorzio, la ditta individuata quale mandataria) _____________________________________ 

e che nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara;

� Consorzio di cooperative iscritte all’albo delle cooperative;
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� Riunione Temporanea di cooperative iscritte all’albo delle cooperative

� Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria

� Operatore economico stabilito in altro Stato membro

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole 

della  responsabilità  penale  cui  può andare  incontro  nel  caso di  affermazioni  mendaci  e  delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

1. l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

2. di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione nell'avviso di indagine di mercato;

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del  Regolamento europeo n. 679/2016 e del 

D.Lgs.  n.  196/2003,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti 

informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente 

dichiarazione viene resa;

4. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo il  Comune di Voghiera che sarà libero di seguire anche altre 

procedure e che la stessa Amministrazione Comunale 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;

Luogo e data .......................................... Il dichiarante

……………………………………..

La dichiarazione, a pena di nullità, qualora firmata in modo olografo, deve essere corredata 
da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del firmatario).
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