
Allegato A 
 
 

Comune di Gubbio  
Piazza Grande, 9  
PEC: comune.gubbio@postacert.umbria.it 

 
 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  
L’INSTALLAZIONE E GESTIONE A TITOLO GRATUITO DI N. 2 TOTEM PUBBLICITARI E 
TURISTICI INTERATTIVI MULTIMEDIALI TOUCH SCREEN 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________ in qualità di___________________________________ 

 e legale rappresentante del/della _________________________________________(indicare denominazione 

e forma giuridica), con sede legale in ___________________, prov. _____, via 

___________________________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita 

IVA n. ______________________ Tel. ___________________, E-mail __________________________, 

PEC ________________________, quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, 

consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato 

D.P.R. n. 445/2000;  

 

PRESO ATTO 
 

 
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblico per l’acquisizione di 

manifestazione di interesse   

 
  

MANIFESTA 
 
  
il proprio interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto  
 
 

DICHIARA 
 

 
 di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’articolo numero 76 del Decreto del Presidente 

della Repubblica numero 445 del 2000 delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in casi di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;  

 



 di essere consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione lo scrivente  decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  

 

 di essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività corrispondente a 

quella oggetto della prestazione; 

 

 di non versare in alcuna delle cause di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui 

all’art. 80 del Decreto Legislativo numero 50 del 2016 e ss.mm.ii;  

 

 di essere in regola con le norme della Legge numero 68 del 1999 sul diritto al lavoro dei disabili, 

nonché di avere ottemperato alle norme di cui alla suddetta Legge;  

Oppure  

 di non essere soggetto alle norme della Legge numero 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili;  

 

 di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal Decreto Legislativo numero 81 del 

2008 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

 che nei propri confronti non sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’articolo n.67 del Decreto Legislativo numero 159 del 2011 e successive integrazioni e 

modificazioni;  

 

 di avere tenuto conto nell’offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e di 

previdenza ed assistenza nel luogo di installazione dell’impianto e di avere effettuato verifica della 

disponibilità della mano d’opera necessaria;  

 

 di rispettare per tutti i propri addetti (se presenti), anche se in possesso della qualifica di Soci, gli 

standard di trattamento salariale e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 

di categoria e gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore;  

 

 di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente 

inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante 

assume ogni rischio): 

_________________________________________________________________;  

 

 



 di allegare alla presente domanda, conformemente alla manifestazione di interesse in oggetto, la 

seguente documentazione:  

 
- Proposta progettuale sottoscritta dal Legale Rappresentante. In caso di raggruppamento di più 

operatori dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo;  

- Curriculum dell’Operatore economico contenente una descrizione dell’attività svolta a favore di 

pubbliche amministrazioni (conclusasi senza contenziosi). In caso di raggruppamento di più 

operatori dovrà essere presentato il curriculum di ciascuno di essi;  

- Copia di un documento di identità valido del sottoscrittore della manifestazione di interesse.  

 

 di essere informato, ai sensi e per gli ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 

2016/679, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.  

 

 
Luogo e data __/__/______  

FIRMA  

____________________ 


