
       ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONNESSA DICHIARAZIONE 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI AFFISSIONI SU 
IMPIANTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALCAMO E NEGLI SPAZI ELETTORALI DESIGNATI, 
IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE  ELEZIONI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE E DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA  DEL 25 SETTEMBRE  2022  . 

 
                                                                                                                 Spett.le COMUNE DI ALCAMO DIREZIONE 2  

                                                                                                                 AREA 3 - SERVIZI DEMOGRAFICI 

                                                                                                                                 “Ufficio Elettorale”  

                                                                                                                 PEC: comunedialcamo.protocollo@pec.it 

 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
                                                                                                       (cognome)(nome) 

nato/a a __________________________________________________ (_____) il _____________ 
                                                                       (luogo) (prov.) 

residente a ___________________________________________________________ (_______) 
                                                                                                       (luogo) (prov.) 

in Via ______________________________________________________________ n._________ 
                                                                                        (indirizzo) 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________ 
                                                                                             (ragione sociale) 

con sede legale__________________________________________________________________ 

Partita Iva _______________________________ C.F.___________________________________ 

Indirizzo PEC   __________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail  ___________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere invitato/a alla procedura per l’affidamento del servizio di affissione dei manifesti inerenti 
le consultazionielettorali per le Elezioni Regionali di domenica 25 settembre 2022.  

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del DPR 445/2000; 

DICHIARA 
 

1. di essere iscritto presso la CCIAA di _______________________________ per i  seguenti tipi 

di attività corrispondenti all’oggetto della procedura in argomento _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

PEC _______________________________________________ 

N. Iscrizione _________________________________________ 

N. Iscrizione Albo _____________________________________ 

Data di iscrizione _____________________________________ 



Forma giuridica ______________________________________ 

Altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 
80 D. Lgs 50/2016; assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione previsto 
dall’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs 165/2001); 

3. che non presentino situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con il Comune di 
Alcamo; 

4. che non si trovino in situazioni cause di esclusione, che comportino il divieto a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione. 

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 
richiesti per l’affidamento della concessione. 

Luogo e data                                                           

                                                                             Firma digitale del titolare / legale rappresentante  

 

       _____________________________________ 

 

N.B.: con riferimento alla causa di esclusione prevista dall’art. 53, comma 16-ter D. Lgs 165/2001, a chiarimento 

delsuo contenuto si puntualizza quanto segue: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Alcamo, non possono svolgere, nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso operatori 
economici che svolgono un’attività riguardante i medesimi poteri. Pertanto gli operatori economici che abbiano 
concluso contratti o conferito incarichi in violazione di quanto sopra specificato incorrono nel divieto a 
contrattare per i tre anni successivi alla conclusione del contratto o al conferimento dell’incarico.Si evidenzia 
che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti sanzioni: 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all’Autorità 
giudiziaria per falso, denuncia all’A.N.A.C.Relativamente alla situazione penale (art. 80, c. 1 D. Lgs 50/2016) si 
consiglia di acquisire presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una “visura” (art. 33 D.P.R. 
14/11/2002, n. 313) in luogo del certificato del Casellario Giudiziale, perché in quest’ultimo documento non 
compaiono tutte le condanne subìte, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 c.p.p. e art. 24 
D.P.R. 313/2002). 
In base al Regolamento 2016/679/UE s’informa che i dati personali forniti dagli offerenti, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della procedura  di cui al 
presente Avviso, saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento della concessione oggetto del presente Avviso.Il Titolare 
del trattamento dei dati è il Comune di Alcamo, Piazza Ciullo, 1 – 91011 Alcamo: Pec: comunedialcamo.protocollo@pec.itl Responsabile al trattamento dei dati è il 
Dirigente la Direzione 2 Polizia Locale e Protezione Civile – Piazza San Josemaria Escrivà n. 1 - 91011 Alcamo.Il Responsabile della Protezione dei dati è l'Avv. Angela 
Costa, PEC: ergon.serviziodpo@pec.it. La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto del presente Avviso/Bando (ai sensi 
art. 6 del Regolamento 2016/679/UE).I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma 
aggregata, ai fini statistici.I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i 
principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né 
diffusi se non nei casi specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione 
amministrativa (protocollo e conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell’art. 5, 
par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE.I diritti dell’interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l’interessato potrà richiedere l’accesso 
ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. 
Altresì, l’interessato può proporre reclamo (art. 77 del Regolamento 2016/679/UE) al Garante della protezione dei dati personali.Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Avviso.La presentazione dell’offerta implica la conoscenza e accettazione, da parte 
dell’offerente, delle modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 

AL FINE DI SEMPLIFICARE LA PROCEDURA S’INVITA A: 

 

riportare nell’oggetto della PEC la dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di Affissioni , 
su impianti di proprietà del Comune di Alcamo e negli spazi elettorali designati” onde evitare la dispersione delle 

candidature; 
 

- presentare solo la presente istanza (ogni altra documentazione risulta superflua per la presente fase della 
procedura); 

 
- in caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa inviare un’unica Pec (da parte dell’impresa designata 

mandataria con le dichiarazioni di tutti i componenti il Raggruppamento).  


