
 

 

 

Allegato A 

 

Spett.le 

Comune di Mercatello sul Metauro 

A mezzo pec 

comune.mercatello@emarche.it  

 

 

OGGETTO: “Istanza di interesse per la concessione del servizio di gestione descritto al punto 2. 

dell’avviso della Manifestazione d’interesse del 04/02/2021 da effettuarsi nel locale in Palazzo 

Gasparini- Piazza Garibaldi a Mercatello sul Metauro”. 

 

Il sottoscritto ………………………………………….. nato il ………………………….. a 

…………………………. e residente a ………………………………. In via ……………….. 

……………..n. ….. codice fiscale …………………………….in qualità di 

…………………………………………………………… con sede in ……………………. Via 

……………………… n…… e con sede operativa in ……………………… Via …………………. 

N……, codice fiscale e partita IVA n. …………………………….. tel e fax n. ………………..email 

…………………………………PEC ………………………….. 

 

DICHIARA 

 

   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: 

 

1. □ di possedere la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione ossia di possedere i 

requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento di appalti 

pubblici, in correlazione a quanto disposto all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di non essere 

incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 

amministrazione;  

2. □  di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i.; 

3. □  di essere iscritto alla Camera di Commercio per settore di attività corrispondente alla 

concessione del servizio di gestione di cui al punto 2. dell’avviso, come previsto al punto 4, 

lett. b) dell’avviso e di produrre relativa visura in allegato alla presente istanza; 

 

oppure 

□  di impegnarsi a procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività 

corrispondente alla concessione del servizio di gestione cui al punto 2. dell’avviso, come 

previsto al punto 4, lett. b) dell’avviso prima della partecipazione all’ eventuale successiva 

procedura; 

4. □  di essere consapevole che la presente istanza non vincola in alcun modo il Comune, il 

quale sarà libero di seguire anche altre procedure, riservandosi la facoltà di interrompere in 
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qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza 

che i soggetti interessati possano vantare pretesa alcuna; 

5. □  di essere consapevole che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti, possesso che dovrà essere nuovamente dichiarato dall’interessato ed accertato dal 

concedente, nei modi di legge, in occasione delle successive procedure. 

 

  

CHIEDE 

 

In quanto interessato, di essere invitato all’ eventuale successiva procedura per l’affidamento della 

concessione del servizio di gestione descritto al punto 2.  dell’avviso pubblicato in data 04/02/2021 

da svolgersi in un locale sito al piano terra del Palazzo Gasparini sito in Piazza Garibaldi a Mercatello 

sul Metauro (PU) e per le finalità indicate nel medesimo. 

 

________________________, lì _____________________ 

                                                                                                                                                      

TIMBRO E FIRMA 

     

N.B.: La dichiarazione a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

dichiarante. Non è richiesta l’allegazione di copia del documento di identità del dichiarante qualora la presente istanza sia 

firmata digitalmente. 

 


