
 
 

Allegato A) 
 

Spett. Comune di Pinerolo 
Piazza Vittorio Veneto 1 

10064 Pinerolo (TO) 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
MEDIANTE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA M.E.P.A. PER LA FORNITURA E POSA DELLA 
SEGNALETICA INTERNA INFORMATIVA PER IL PALAZZO COMUNALE SITO IN 
PIAZZA VITTORIO VENETO 1 A PINEROLO (TO) 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________ nato il ___________________________  
a __________________ residente in ____________________ via _________________________ 
______________________________________________ codice fiscale ____________________ 
in qualità di___________________________________________________________ dell’impresa 
_______________________________________________________________ con sede legale in 
___________________________ via________________________________________________ 
codice fiscale n______________________________partita IVA n__________________________ 
telefono______________fax ____________ e-mail _____________________________________ 
e-mail certificata_________________________________________________________________ 
a nome e per conto della ditta che rappresenta 
 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
ad essere invitato dal Comune di Pinerolo a presentare un’offerta per la fornitura e posa della 
segnaletica interna informativa per il palazzo comunale sito in piazza Vittorio Veneto 1 a Pinerolo 
(TO), il cui procedimento verrà effettuato tramite la procedura R.d.O. da espletarsi attraverso la 
piattaforma M.E.P.A..  
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 

  
- che la  ditta è iscritta al piattaforma M.E.P.A. nella categoria beni-arredi; 
- che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

non sussistono cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che la stessa è in regola con i 
versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa;  

- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 
la stessa Amministrazione 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;  

- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento.



A TAL FINE PRENDE ATTO 

 
- che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, dell’eventuale procedura di gara ed atti 
conseguenti e saranno archiviati in locali dell’Ente ai sensi dell’art. 18;  

- il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
partecipanti; 

- tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge; 
- in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 

7 del predetto D.Lgs. 196/03; 
- titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pinerolo; 
- acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la 

presentazione della manifestazione di interesse, il concorrente acconsente espressamente al 
trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente e che un’eventuale 
rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la presente istanza 
provvedendo all’esclusione della stessa. 

 
 
Luogo e data, ______________ _______________ 
 
 
 
 
 
TIMBRO e FIRMA 
 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, 
di valido documento di identità del firmatario. 
 
 
 
 

 
 


