
Modello di manifestazione d'interesse 
allegato all'Avviso esplorativo 

Spett.le 
COMUNE DI VIBO VALENTIA

SETTORE N. 4 SERVIZI FINANZIARI
Piazza Martiri d'Ungheria, 1 -  89900 Vibo Valentia

Oggetto: Manifestazione di interesse/Istanza per invito alla procedura di cottimo fiduciario, mediante gara 
informale, ______________________________________________.

Il/la sottoscritto/a 
_________________________________________________________________________________
nato/a il_____/_____/___________a ___________________________________________________
residente nel Comune di __________________________________________________prov. ______
via/p.zza _______________________________________________________________n. ________ 
con cittadinanza _____________________________________________________________ ______

nella qualitdi: (indicare con una x)
(__) legale rappresentante
(__) titolare 
(__) Altro___________________________________________________________________________
dell'operatore economico (indicare ditta o denominazione sociale e forma giuridica) 
___________________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di _______________________________________________prov._______ 
via/p.zza __________________________________________________________________n. _______
nazione ____________________________________________________________________________
con codice fiscale____________________________________________________________________
con partita IVA______________________________________________________________________
con recapito telefonico numero___________________________________________________________
con recapito fax numero________________________________________________________________
con indirizzo di posta elettronica_________________________________________________________
manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura di cottimo fiduciario, mediante gara informale, 
per l'affidamento del servizio in oggetto, 

CHIEDE 
di  essere invitato  alla  procedura di  cottimo  fiduciario,  mediante  gara informale,  per  l'affidamento  del 
servizio in oggetto, e a tal fine 

DICHIARA 
ai sensi ed effetti degli articoli 46 e 47 e 77-bis del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni,  
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi 
di falsitin atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità

quanto ai requisiti di ordine generale 
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale in quanto non ricade nelle cause di esclusione di cui  
all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006; 

quanto ai requisiti di ordine professionale 
di essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Albo Consulenti del Lavoro, 
se persona fisica 
dati iscrizione ___________________________________________________________________ 
di essere iscritto alla Camera di Commercio Industrie ed Artigianato per attivitcorrispondente all'oggetto 
della presente gara, se persona giuridica 
dati iscrizione _________________________________________________________________________

___________________
(firma dichiarante) 
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quanto ai requisiti di capacittecnica 
avere svolto servizi analoghi rispetto a quello in oggetto, a favore della Pubblica Amministrazione 
nell'ultimo biennio (2011-2012): 

committente _____________________________________________________________________
servizio svolto ____________________________________________________________________
periodo __________________________________________________________________________
importo __________________________________________________________________________

committente _____________________________________________________________________
servizio svolto ____________________________________________________________________
periodo __________________________________________________________________________
importo __________________________________________________________________________

committente _____________________________________________________________________
servizio svolto ____________________________________________________________________
periodo __________________________________________________________________________
importo __________________________________________________________________________

INDICA 
il numero di fax autorizzato, l'indirizzo di posta elettronica, la casella di posta elettronica certificata, ai 
quali sarinviata, a discrezione della stazione appaltante, la lettera d'invito per l'affidamento del cottimo in 
argomento 
numero di fax ________________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________________
casella di posta elettronica certificata ______________________________________________________
 
_________________________, _____/_____/2015
                   (luogo)                                           (data) 

IL DICHIARANTE 
______________________________________________

(Timbro del soggetto e firma leggibile e per esteso del dichiarante) 
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ISTRUZIONI E MODALIT? PER LA COMPILAZIONE 
La  presente  dichiarazione  sostitutiva  per  l'ammissione  alla  gara  esente  da  imposta  di  bollo  ai  sensi 
dell'articolo 37 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e pena l'esclusione, deve essere resa e sottoscritta: 
da un legale rappresentante in caso di concorrente singolo 
da  un  legale  rappresentante  di  ciascun  concorrente  che  costituisce  o  che  costituirl'associazione  o  il  
consorzio  o  il  GEIE  nel  caso  di  concorrenti  costituiti  da  imprese,  consorzi  o  GEIE associate  o  da 
associarsi; 
nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, letto b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 da un legale 
rappresentante  del  consorzio  nonchda  un  legale  rappresentante  dei  singoli  consorziati  per  i  quali  il 
consorzio concorre. 
Se resa e sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere unita la relativa procura. Per 
le associazioni temporanee, consorzi o GEIE gicostituti deve essere allegata copia autentica del mandato 
collettivo  irrevocabile  speciale  con  rappresentanza  conferito  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata 
autenticata, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio o GEIE. Per i concorrenti non residenti in Italia deve 
essere  prodotta  documentazione  idonea  equivalente  resa  secondo  la  legislazione  dello  stato  di 
appartenenza. 
La sottoscrizione  della  presente dichiarazione,  se  non autenticata,  deve essere  accompagnata da 
copia fotostatica di carta d'identitdi documento equipollente del dichiarante in corso di validit  ai 
sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  38,  comma  3,  del  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445.  Sono  considerati  
equipollenti alla carta di identitil passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, 
il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento,  
purchmunite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione 
dello Stato (articolo 35, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 

NOTA BENE: La scelta tra pidichiarazioni precedute dal trattino (___) poste su sfondo grigio, deve essere 
effettuata barrando con una X la sola casella relativa alla dichiarazione di interesse, anche se negativa, 
specificando, se del caso, i dati richiesti ovvero allegando le certificazioni ivi prescritte. In caso di errore 
nel rendere la dichiarazione sono ammesse le sole correzioni che siano state controfirmate dal dichiarante 
medesimo  e  recanti  idonea  dicitura  che  permetta  in  modo  univoco  e  non equivoco di  individuare  la  
dichiarazione corretta. Ciascuna pagina deve essere siglata o firmata in calce. 

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, si informa l'interessato che: i dati richiesti saranno 
raccolti per le finalitinerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti pubblici, 
per la stipulazione del contratto nonchper l'esecuzione del medesimo e saranno trattati esclusivamente per 
finalitistituzionali  di cui all'articolo 18 del predetto decreto legislativo; i  dati  giudiziari  saranno trattati 
sulla base della normativa di legge o provvedimento del garante per gli obblighi e i compiti stabiliti dalla 
normativa  in  materia  di  appalti  pubblici  e  di  antimafia;  il  conferimento  dei  dati  richiesti  ha  natura 
obbligatoria; i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai presenti alle operazioni di gara, al 
personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto 
per ragioni di servizio, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7/9/1990, n. 241 e successive 
modificazioni  e  della  legge 18/9/2000,  n.  267 e  successive  modificazioni,  agli  organi  di  governo per 
l'esercizio  delle  proprie  funzioni  istituzionali  nonchai  soggetti  destinatari  delle  comunicazioni  e  della 
pubblicitpreviste  dalla  legge in materia  di  appalti  pubblici;  i  dati  saranno inoltre trasmessi  agli  organi 
dell'autoritgiudiziaria e di altra autoritcompetente anche in materia di vigilanza sugli appalti per i controlli 
di cui all'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, nonchnel caso che i predetti ne facciano richiesta nell'ambito 
di procedimenti anche a carico delle ditte concorrenti. Il trattamento dei dati avverrmediante strumenti, 
anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all'interessato sono 
quelli di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196. Il soggetto responsabile per il trattamento dei dati 
il Comune di Vibo Valentia. 

___________________________
(firma dichiarante) 
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