
ALLEGATO A

AL COMUNE DI VIBO 
VALENTIA
Piazza Martiri D’Ugheria
89900VIBO VALENTIA

Oggetto: Manifestazione di interesse per la “fornitura e l’installazione a titolo gratuito di 
impianti di arredo urbano, con annessi spazi pubblicitari da porre sul  territorio 
comunale”

Il sottoscritto                                                                                                                                      

                                                                                  , nato a                                                        

                                                                        il                                                 , residente a         Via 

                                                                                                                          n.                           , 

CF:                                                                               , in qualità di                                                

                                                                                           della ditta/società denominata:             

                                                                                                                                                        

                                                                                   con sede in.                                                Via 

                                                                                       n.                                              ,

C.F. – P. I.                                                                                                                  

                                                                                                                                 iscritta nel 

registro delle imprese della Camera di  Commercio di                                              

                                                                                                                                

                                                                                                                                 per la 

seguente attività                                                                                                        con i seguenti 

dati:

□ numero di iscrizione …………………………………

□ data di iscrizione……………………………………..

□  forma giuridica……………………………………..…

avendo preso visione dell’avviso esplorativo per la manifestazione di cui all’oggetto, ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate

DICH
IARA

□1 – di aver esaminato l'avviso pubblico e di accettarne integralmente il contenuto;



□2 – l’insussistenza, con riferimento a se stesso ed alla ditta che rappresenta, di tutte le cause 
di esclusione previste dagli art.80-83-84 del D.Lgs. n. 50/2016 ;

□3 – di essere in possesso della capacità tecnico-organizzativa per l’esecuzione della 
fornitura;

□4 – di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, 
che    i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 
esclusivamente  nell’ambito  della  procedura  esplorativa  per  la  quale  la  presente 
dichiarazione viene resa;

□5 – di essere reperibile per i necessari contatti ai seguenti recapiti  telefonici;
n. rete fissa                                                        , n. cellulare                                                 



PROPONE

di fornire ed installare, a titolo gratuito, i seguenti elementi di arredo urbano sul territorio comunale di 
Vibo Valentia:

 n.  25 Pensiline Fermata Bus;
 n.  60 Tabelle  Fermata Bus;
 n 300 Transenne  parapedonali;
 n. 40 Cestini gettacarte;
 n .40 Fioriere
 Altro……..…………………..

    

CHIEDE

 di partecipare alla selezione di cui all’avviso;

 di essere interpellato per l’eventuale successiva fase di individuazione del contraente attraverso 
la presentazione di eventuale ulteriore offerta;

 che le successive comunicazioni vengano trasmesse tramite:

- posta elettronica certificata                               @                                                                  

- fax:                                                                                                                                  

Si allegano alla proposta (allegati obbligatori):

 Copia avviso pubblico timbrata e firmata su tutte le pagine;
 Relazione illustrativa della proposta, con descrizione di natura e numero dei manufatti 

proposti, articolata come da bando;
 Specifiche tecniche e dimensionali di ciascuno dei manufatti proposti;
 Foto 

Luogo e data
IL DICHIARANTE

timbro e firma)

Allegare fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Istruzioni per la compilazione del presente modulo:

Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando le parti che interessano.
Il timbro e la firma della ditta partecipante, oltre che in calce alla domanda, devono essere apposti in 
ogni  facciata  del  presente  modulo,  che  contiene,  in  forma  pre-compilata,  tutte  le  dichiarazioni 
obbligatorie, da rendersi pena l’esclusione dalla procedura esplorativa.
Il contenuto della presente dichiarazione sarà oggetto di verifica a campione ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000.
Resta  inteso  che  l’aggiudicatario  dovrà  dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  e 
tecnico-amministrativa sopra dichiarati prima della stipula del contratto.
La documentazione dovrà essere fornita entro i termini assegnati dall’Amministrazione Comunale con 
l’eccezione  dei  certificati  disponibili  presso  altri  Enti  pubblici  che  saranno  acquisiti  direttamente 
d’ufficio.
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