
AUTODICHIARAZIONE E DICHIARAZIONE E UNICA 

 

 

 

COMUNE DI PATERNO 

AREA FINANZIARIA  

PIAZZA ISABELLA MORRA 2 

85050 – PATERNO 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

PERL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA E POSA LUMINARIE NATALIZIE 

ANNO 2020-2021. 

 

Il sottoscritto ……………………………………….……………..…...…………………………... 

nato il……………….. a ………………………… CF ……………………………………………….. 

in qualità di 

………………………………………………………………………………………………………… 

della ditta ….….……………….......................…................................................................................... 

con sede legale in……………...………………………………………………………………………. 

con partita IVA n………………………………..................... tel. …………………………….. P.E.C. 

……………………………………………………………………… 

con riferimento all’avviso esplorativo indicato in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 

2000 n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ESPRIME 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la procedura di selezione sopraindicata 

DICHIARA: 

1) che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

2) che nei propri confronti non sussistono i divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

3) di non aver affidato incarichi in violazione dell’articolo 53 comma 16 ter del D.lgs. n. 50 del 2016; 

4) di essere regolarmente iscritto nei registri della CCIAA di_________________________ per 

l’attività oggetto del presente appalto nonché in possesso di abilitazione di cui al D.M. 37/2008 

l’esecuzione dell’impiantistica elettrica; per le ditte non italiane, aventi sede in uno Stato UE si fa 

riferimento ad analogo registro professionale e/o commerciale esistente nel paese UE di provenienza. 



In caso di cooperativa essere iscritta all’albo delle società cooperative istituito con D.M. (Ministero 

delle attività produttive) del 23.06.2004. 

5) di aver eseguito negli ultimi tre anni una fornitura in noleggio analoga, per un unico committente. 

A tal fine dichiara: 

importo__________________________________________________________________ 

anno____________________________________________________________________ 

committente______________________________________________________________ 

6) Di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo il Comune che sarà 

libero di seguire anche altre procedure e che il medesimo Comune 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; 

7) Di accettare tutte le condizioni richieste nel presente avviso di manifestazione di interesse; 

8) Di autorizzare l’Amministrazione Comunale di PATERNO al trattamento dei dati personali ai 

sensi della normativa vigente per gli adempimenti relativi alla presente procedura; 

Data_________ 

                   FIRMA 

________________________ 


