


MODULO DA COMPILARE 
 

Spett.le 
Comune di Costa Masnaga 

 
 
 

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI PRIVATI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI SPAZI PUBBLICITARI DI PROPRIETÀ DEL 
COMUNE DI COSTA MASNAGA UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE. 

 
 
Il sottoscritto:            ……………………………………………………………………………………. 

nato il :                      ………………… a ……………………………………………………………… 

In qualità di  :            …………………………………………………………………………………… 

Dell’impresa:            ……………………………………………………………………………………. 

Con sede in:             …………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale n° :    ………………………………. Partita IVA  n° ……………..………………….. 

Telefono n° :            ……………………………….. Fax …………………………………………….. 

Indirizzo (E-mail):     ……………………………………………………………………………………. 

 
ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre 
alle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con 
espresso riferimento all’impresa che rappresenta: 
 

DICHIARA 
 
a)  che l’impresa sopra menzionata intende manifestare il proprio interesse alla gara in oggetto; 

b) che non ricorrono i motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto o 
concessione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) di essere in possesso dei requisiti riportati nell’avviso esplorativo; 

d) di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati forniti al Comune di 
Costa Masnaga saranno raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità 
istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico 
previste da leggi o da provvedimenti del Garante. Tali dati possono essere comunicati ad altri 
soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. Le operazioni di trattamento sono 
eseguite da personale comunale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o 
automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. 
L’interessato ha diritto di verificare l’esistenza presso il Comune di Costa Masnaga di dati 
personali e le modalità di trattamento. Può inoltre chiederne la cancellazione, l’aggiornamento 
o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco. 

 
FIRMA  

 
 
Data ___________________                              ________________________________ 
 
 
 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 


