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CITTA’ DI PESCHIERA BORROMEO 
(Città metropolitana di Milano) 

Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068 tel. 02.51690.1
 fax. 02.5530.1469 

Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154 

 

  

 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, IMPAGINAZIONE GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE 

 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONE 

(ART. 47 DPR 445 DEL 28 DICEMBRE 2000) 

 

 
Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                                   
Nato/a a  prov    il   
residente in   cap   prov    
via/corso         
nella sua qualità di legale rappresentante della ditta                                                                                                                   
con sede in  cap  prov     
via/corso          
C.F. / P.IVA    
n. di telefono  fax  PEC    

 

ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., 

CHIEDE 
 

di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto come (barrare la casella): 
 a) impresa singola; 

ovvero 
 b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25/6/1909 n. 422 e d.lgs. 
14/12/1947 n. 1577 e succ. mod., o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 08/08/1985, n.443, sulla base 
delle disposizioni di cui agli artt. 45 e 47 del d.lgs. 50/2016; 

ovvero 
 c) consorzio stabile di cui alla lettera c) dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016; 

ovvero 
 d) raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui alla lettera d) dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016, di tipo: 

 verticale; 
 orizzontale; 
 misto; 

ovvero 
 e) consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile di cui alla lettera e) dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016; 

ovvero 
 f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3 comma 4ter d.l. 5/2009, 
convertito con modifiche nella legge 33/2009; 

ovvero 
 g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie) di cui alla lettera 
g) del d.lgs. 50/2016; 

 
 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 
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1.1) di aver preso visione e di accettare integralmente e incondizionatamente, senza riserva alcuna, i contenuti 
dell’avviso di manifestazione di interesse; 

 

1.2) che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall’art. 80 
del D.lgs. 50/2016; 

 
1.3) di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 comma 1 richiesti dalla Stazione Appaltante e indicati 

nell’avviso di manifestazione di interesse; 
 

1.4) di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso i 
competenti ordini professionali di____________________      iscrizione           
in data   ; 

 

1.5) di essere iscritto o di impegnarsi a iscriversi alla piattaforma SINTEL di Arca Regione Lombardia e a  qualificarsi 
per il Comune di Peschiera Borromeo; 

 
1.6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno 

trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui 
all’oggetto;   

 
1.7) di avere svolto per almeno 5 anni il servizio oggetto o similare del presente incarico presso i seguenti enti 

pubblici, per almeno 7/8 notiziari:  

ENTE DATA INIZIO 
DATA 

TERMINE 
TIPOLOGIA 

    

    

    

    

    

 
 

 

Data, ________________ 
 

FIRMATO DIGITALMENTE 
 

 

 

 

 

 

 
“Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 c. 1, 1bis e 2 del D.lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.ii. – Codice 
dell’Amministrazione digitale ” 
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