
Modello A) 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE, PER IL QUINQUENNIO 2020-2025, DI SPAZI DI INFORMAZIONE 
ISTITUZIONALE SU PERIODICO LOCALE A DISTRIBUZIONE MENSILE. 
 
 

Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause 
d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________, nato 

a ________________________________, il ______________________________, codice 

fiscale ___________________, residente in via ___________________________, n.______,  

CAP______________, città ___________________________, in qualità di  
 

legale rappresentante  

procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) 
 

del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc.. ____________________________, con 

sede in _________________________________________________________, via 

_________________________________________________, n. _____, CAP _______, città 

_________________________________, codice fiscale ______________________, in nome e 

per conto dello stesso  

 
 

DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE PER ESSERE INVITATO ALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, PER IL 
QUINQUENNIO 2020-2025, DI SPAZI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SU PERIODICO 
LOCALE A DISTRIBUZIONE MENSILE. 

e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di 

natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 

dicembre 2000, numero 445), 

 

DICHIARA: 

 

 

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

 

2. di essere iscritto nel registro della CCIAA (o registri professionali equivalenti in altri Paesi 

membri dell'Unione Europea od equiparati) o all’albo delle Cooperative 

__________________________________________________________________ o, in 

alternativa, di essere esentato da tale iscrizione per il seguente motivo _________________ 

_________________________________________________________________________; 

 

3. di avere un volume di affari annuo pari ad almeno €. 35.000,00 IVA esclusa, riferito al 

triennio 2016-2018 (requisito per il quale è possibile ricorrere all’avvalimento); 



 

4. di aver svolto, con esito positivo, un servizio analogo a quello oggetto della gara, per almeno 

tre anni nell’ultimo quinquennio, per un importo globale di almeno € 35.000,00 IVA esclusa. 

 

5.  di comunicare  nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari e/o 

direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di 

società in nome collettivo; i soci accomandatari e/o direttori tecnici, se si tratta di società in 

accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, e/o direttori 

tecnici, e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio:  

 

Concorrente impresa individuale: 

titolari __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

direttori tecnici ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice 

soci ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

direttori tecnici ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Altre tipologie di società e consorzi 

amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza___________________________________________________________ 

 

 

direttori tecnici ____________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

 

socio unico ______________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro 

soci)____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Comunica il numero di telefono e di fax al quale inviare l’eventuale richiesta di chiarimenti, 

precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie:  

telefono numero _______________________, fax numero _______________________ 

pec _________________________________________________________ 



autorizzando l’uso della PEC di cui sopra per tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e 

76 del Codice;  

 

In fede ___ (Firmato Digitalmente) ___________ 

 
 
 
 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno 

trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei 

dati personali è il Comune di Lumezzane 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e 

consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della 

Conciliazione, 10 

00193 Roma Ghirardini Daniela 

 

 
 

 


