
facsimile n. 1 “modello di manifestazione interesse”

Spett.le

COMUNE DI BOLOGNA

SETTORE GARE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA INERENTE L’AFFIDAMENTO DELLA
“FORNITURA DI MATERIALE IDONEO ALLA PULITURA DELLE SCRITTE MURALI E ALLA
PROTEZIONE DELLE SUPERFICI DEGI EDIFICI” NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPERIMENTALE
DI CARATTERE SOCIO-EDUCATIVO FINALIZZATO ALLA PULITURA DELLE SCRITTE MURALI
PRODOTTE DAL VANDALISMO GRAFICO E ALLA RIMOZIONE DELL'INCONGRUO

CIG. N. 52741752E5

Al fine di quanto sopraindicato , si rende la seguente

D I C H I A R A Z I O N E

sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico,  corredata dalla fotocopia di un
documento di identità personale del sottoscrittore, e dalle schede tecniche dei prodotti,  ai sensi della
normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa.

Il/La sottoscritt__  ______________________________________________________________________, in
relazione alla procedura di cui sopra valendosi della disposizione di cui all’art. 46/47 (ed all’art. 3)1 del T.U.
della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità;

DICHIARA
di essere nat__ a ______________________________________________________ (Prov. ____________)

C.F.:  _____________________________________________________________

e residente in _________________________________________________________ (Prov. ____________)

Via ______________________________________________________________________ n.   __________

di operare rispetto alla presente in qualità di :  Legale Rappresentante/Titolare/________________________

del seguente Operatore Economico:__________________________________________________________

con sede in ________________________________________________ (Prov. ____________) CAP ______

Via ____________________________________________________________________n. ______________

C.F. n°. _______________________________   P.I. n°. _________________________________________

Tel. n°. _______/____________________________  Fax n°. _______/_____________________________

E-mail  ________________________________________________________________________________

Pec (posta elettronica certificata): ________________________________

- di autorizzare l’Amministrazione a utilizzare il numero di fax  sopra indicato per l’inoltro di tutte le
comunicazioni relative alla presente procedura

E DICHIARA INOLTRE

ai fini di quanto sopraindicato con riferimento agli  46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

                                               
1 Precisare qualora il cittadino sia straniero UE o extra UE.



a) il possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06
b) il possesso di tutti i requisiti di ordine professionale (iscrizione al registro delle imprese in

attività idonea alla procedura di cui trattasi) di cui all’art. 39 del D.Lgs 163/06
c) di allegare alla presente apposite schede tecniche  inerenti i prodotti di cui trattasi
d) di avere effettuato – con le modalità prescritte dalla Amministrazione in indirizzo – i test

obbligatori previsti dall’avviso di manifestazione di interesse

- di essere consapevole che, ai sensi della normativa vigente, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Luogo a data _______________________

IL DICHIARANTE

________________________________

(timbro e firma)

Allegati:
n. 1 copia documento identità sottoscrittore
 n. ______ schede tecniche prodotti per la rimozione scritte vandaliche (fac-simile n. 2 : una  scheda per
ogni tipologia di prodotto in funzione del supporto)
n. ______ schede tecniche prodotti per la protezione delle facciate da scritte vandaliche (fac-simile n. 3 :
una scheda per ogni tipologia di prodotto in funzione del supporto)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento di
gara in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità
a realizzare l’istruttoria necessaria;
e) i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche
Amministrazioni;

f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/03 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei

dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Direttore

del Settore Gare
g) il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, con sede in Piazza Liber Paradisus 10 – Torre B – Piano 5° – 40129
Bologna; il responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Gare


