
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(da rendere firmata digitalmente  

o con firma autografa, in tal caso scansionata e corredata da copia del documento di identità del firmatario) 
 
 
 
 

Spett. le 

Comune di Olgiate Comasco 

22077 Piazza Volta 1 

PEC: comune.olgiate-comasco@legalmail.it 
 
 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI 

MERCATO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GRAFICA, CORREZIONE 

BOZZE, IMPAGINAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE PER IL PERIODO 2023 / 2026 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

nato il _______________________ a ____________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico _________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. __________________________________________________________________________ 

con partita IVA n. ____________________________________________________________________________ 

tel. ________________________ - PEC: ________________________________________________ 

ESSENDO A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI 

INDICATE NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA DAI 

BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI IN SEGUITO AL PROVVEDIMENTO EMANATO 

 
D I C H I A R A 

 

o di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico emesso dal Comune di Olgiate Comasco; 

o di non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle 

procedure di gara e alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

o che l’operatore economico è iscritto al n. ______________ del Registro delle Imprese presso la CCIAA 

di _________________________________ dal _________________ per l’attività e lo svolgimento del 

servizio oggetto della presente procedura; 

o Di autorizzare, ai sensi Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (UE 2016/679) 

così come recepito nel D. Lgs 101 del 10 agosto 2018, il trattamento dei dati personali contenuti nella 

presente richiesta per le finalità connesse unicamente alla stesura di un elenco e per l’eventuale 

successivo affidamento dell’incarico in argomento. 
 

Dichiara inoltre di essere edotto che la presente manifestazione di interesse sarà ritenuta valida solo se inviata 

via PEC, e che la successiva procedura di affidamento sarà svolta sulla piattaforma regionale di e-procurement 

della Regione Lombardia (SINTEL) presso il cui elenco fornitori telematici per il Comune di Olgiate Comasco 

l’operatore economico che rappresenta è qualificato. 
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

a partecipare alla procedura in oggetto e dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti e di voler partecipare 

ai sensi dell’art. 45, comma 2, D.Lgs. 50/2016, con la seguente forma: 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 

inoltre di voler partecipare in qualità di:  

 

 imprenditore individuale (anche artigiano) / società /cooperativa; 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro; 

 raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti da_____________________________________________ 

 consorzi ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile; 

 altro (specificare)____________________________________________________________________________ 

 

 

A TAL FINE SI ALLEGA APPOSITA DOCUMENTAZIONE ILLUSTRATIVA 

DEL MATERIALE FORNIBILE 
 

 

Luogo e data 

 

Timbro/Firma 


