
 

 

 

ALLEGATO “A” 
 

Spett.le Comune di Cernusco sul Naviglio 
Settore SERVIZI EDUCATIVI COMMERCIO CULTURA EVENTI E SPORT 

Ufficio COMUNICAZIONE 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO A 
PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E 
DISTRIBUZIONE DELL'INFORMATORE COMUNALE E DI TUTTO IL MATERIALE PROMOZIONALE 
NECESSARIO PER L'ATTIVITÀ INFORMATIVA DELL'ENTE. CIG Z2D31BC542. 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________ nato a ________________________________________ 

il ________________________ residente a _______________________________ via ___________________________________ 

in qualità di ______________________________________ della ditta/società _______________________________________ 

con sede legale a ______________________________________ via ________________________________________________ 

sede operativa a ________________________________________ via _______________________________________________ 

telefono ________________________________ pec ______________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________ P.IVA _____________________________________________ 

CHIEDE 
 
di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio/fornitura in oggetto. 
 
A tal fine, avvalendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n. 445/2000, per la documentazione relativa 
all’appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

a) di conoscere e accettare tutte le condizioni che regolano il presente Avviso; 
 

b) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti 
pubblici); 

 
c) che la ditta/impresa _________________________________________ con sede legale in via 

_______________________________, n. _____, Città ___________________, codice fiscale 
__________________________________________ P.IVA _____________________________________________, risulta 
iscritta al Registro delle Imprese di _______________________________, dal ___________________, n. iscrizione 
____________________________, per un’attività corrispondente a quella di cui al presente avviso; 

 
d) di essere iscritto alla piattaforma Sintel della Regione Lombardia sia nell’elenco fornitori telematico 

che nell’elenco fornitori registrati per il comune di Cernusco sul Naviglio entro la data di presentazione 
della candidatura; 
 

e) l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 
 



 

 

 

f) di essere in regola con i versamenti contributivi; 
 
g) di aver effettuato per le pubbliche amministrazioni con regolarità e puntualità un servizio analogo a 

quello oggetto della presente Manifestazione di interesse; 
 

h) di essere consapevole che la presente manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione Comunale; 
 

i) di essere disponibile ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa 
vigente nella materia dei servizi richiesti 

 
j) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il 

trattamento dei dati contenuti nella presente istanza esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 
propri dell’Amministrazione Comunale. 

 
 
 
_________________, ______________ 
 (Luogo)    (data) 
 
 
 
 
 

DA COMPILARE, FIRMARE DIGITALMENTE E ALLEGARE DOCUMENTO D’IDENTITA’ 
 


