
Allegato A  - Fac-simile domanda di manifestazione di interesse 

Spett.le Comune di Limbiate

Servizio Staff Sindaco-Ufficio Cultura

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI  BANDO PER
AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PRESSO IL TEATRO COMUNALE
DI LIMBIATE” PERIODO PRESUNTO: 10/2022 – 30/09/2024.
(procedura negoziata ai sensi degli articoli: 63, comma 2-lettera a);  125, comma 1-lettera a), del Decreto
Legislativo del 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici)

Il/La  sottoscritto/a  …………………………………………………………  nato/a  il
………………………..  a  ………………………………………..…..  residente  in
…………………………………….  via  …………………………………………………………  codice
fiscale ………………………………….……………………. in qualità di legale rappresentante del/della
………………..(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in ………, prov. ……,  via
………….,  consapevole  della  responsabilità  penale  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,  preso atto delle
condizioni di partecipazione stabilite nell'Avviso di cui in oggetto,

MANIFESTA

l'interesse a partecipare alla procedura di cui in oggetto.

 A tal  fine ai  sensi  degli  articoli  46,  47 e  77-bis  del  d.P.R.  28 dicembre 2000,  n.  445,  e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA:

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
b)  di  essere in possesso dei  requisiti  di  idoneità professionale,  di  capacità  economica e finanziaria e di
capacità tecnica e professionale indicati nell’art. 7 dell’Avviso esplorativo;
c) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure nonché di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
d)  di  essere a  conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce  prova del  possesso dei  requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante nei modi stabiliti dalla legge in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Data __/__/__ FIRMATO DIGITALMENTE



INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REG. UE 27/04/2016 N. 679) 

Il Reg. UE n. 679 del 27/04/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali. 

Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento: Comune di Limbiate; Pec: comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it

Responsabile  della  protezione dati  dell'Ente  titolare:  il  Responsabile  della  Protezione dei  Dati  (RPD) è
raggiungibile al seguente indirizzo: via Monte Bianco, 2, email: rpd@comune.limbiate.mb.it 

Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7/08/1990, n. 241 ("Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi"),  ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). 

Diritti 
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il
diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679.
L’apposita  istanza  all’ente  è  presentata  contattando  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  presso
all’indirizzo di email: rpd@comune.limbiate.mb.it 

Periodo di conservazione dei dati 
I  dati  personali  saranno  conservati,  per  un  periodo  di  tempo  stabilito  in  conformità  alle  norme  sulla
conservazione della documentazione amministrativa oppure, nel caso in ciò non sia possibile, per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e
trattati. 

Il/la sottoscritto/a ........................... dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data                                                                                                                      Firmato digitalmente


