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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  

Il  Sottoscritto ____________________________________________________________________________________  

legale rappresentante dell’impresa ________________________________________________________________ con 

Sede in ______________________________________ via _________________________________________________  

cap _____________ città ___________________________________________________________ prov. ___________  

codice fiscale _____________________________________ partita IVA ______________________________________  

Tel. _________________________ Fax ______________________ Mail _____________________________________ 

PEC _________________________________________________  

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del Codice 

Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla RDO sul MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip spa, che il Comune di 

Casarza Ligure si riserverà, senza alcun vincolo, di indire per l'affidamento del servizio di FORMAZIONE DI UN 

ARCHIVIO INFORMATICO INDICIZZATO “STORICO” DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA; 

A TAL FINE 

 consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il D.P.R. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici 

(artt. 75 e 76),  

DICHIARA 

1. Che l'operatore economico è abilitato al MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di 

Consip spa o si impegna ad iscriversi entro il 10 maggio 2022; 

2. Che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza non sussistono 

cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. e che la stessa è in regola con i versamenti 

contributivi previsti dalla vigente normativa; 

3. 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;  

4. 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 dal 

Comune di Casarza Ligure nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento. 



Allegato - A - 
Manifestazione d’interesse per formazione di un archivio informatico indicizzato “storico” delle pratiche di edilizia privata 

 

 
A TAL FINE PRENDE ATTO 

 
 che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.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 ai sensi dell’art. 18; 

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

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

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

predetto D.Lgs.n.196/2003;  

 che il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Casarza Ligure;  

 che acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 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, .................................................................................. 

FIRMA 

.................................................................................. 

 

 

 

Geom. Franco Segale 

Responsabile Area Tecnica 

Tel. 0185/469831 

 


