
ALLEGATO A
da redigere su carta intestata della DITTA

Spett.le
Comune di Padova
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
U.O.C. Manifestazioni e Spettacoli 
Palazzo Gozzi

invio tramite PEC:
cultura@pec.comune.padova.it

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’eventuale  espletamento di una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36 c. 2 lett.b), 
per  l'acquisizione  tramite  piattaforma  MEPA della  fornitura  dell'impianto  elettrico  in 
occasione degli  spettacoli  (  stagione lirica  inclusa)  che  si  svolgeranno  all’interno della 
rassegna "Castello Festival 2019" presso la piazza d’armi del Castello Carrarese (periodo 21 
giugno – 23 settembre 2019).

Il sottoscritto ____________________________, nato a _____________________ (_____)____

il ___________________, CF ____________________________________________________

residente a _________________________ in Via _____________________________ n. ______,

nella qualità di (rappresentante legale, procuratore) ____________________________________

_____________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) :

______________________________________________________________________________

con sede in _________________________ in Via _____________________________ n. ______,

codice fiscale __________________________ partita I.V.A. _____________________________,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

per l’eventuale affidamento della fornitura in oggetto.

In  conformità  alle  disposizioni  di  cui  agli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000  e  ss.mm.ii., 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 

e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,

DICHIARA

1. l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

2. di possedere i requisiti di partecipazione indicati  nell’avviso ;

3. di essere abilitato al Bando Mepa “SERVIZI”, nella categoria merceologica: Servizi Audio, 
Foto, Video e Luci e/o Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) 
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4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola  in  alcun  modo  la  Stazione  appaltante  che  sarà  libera  di  seguire  anche  altre 
procedure  e  che  la  stessa  Stazione  appaltante  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

5.  di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizi

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla protezione dei 
dati 2016/679/UE (DGPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente 
dichiarazione  viene  resa,  anche  in  virtù  di  quanto  espressamente  specificato  nel 
Disciplinare relativo alla presente procedura.

7. che per la  ricezione di  ogni  eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto, 
l’Impresa  elegge  domicilio  in  _________________________  in  Via 
_____________________________  n.  ______,  telefono  __________________,  e-mail 
____________________________________ ed autorizza l’inoltro  delle  comunicazioni  al 
seguente INDIRIZZO PEC ____________________________________. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(documento firmato digitalmente)
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