
Allegato 1 
 
 

Spett.le 
Comune di BELLA 
PEC: procollo@pec.comune.bella.pz.it 

 
 
 

OGGETTO: manifestazione di interesse relativa al servizio di noleggio luminarie natalizie  
nonche’ montaggio e smontaggio, comprese le luminarie di proprietà del comune, 
nell’abitato di bella centro e frazioni per il periodo 08 dicembre 2022– 07 gennaio 2023 

 
 

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

il…………………………………………residente in …………………………..……………………….. 

Via……………………………………………nella qualità di ................................................................ autorizzato a 

rappresentare legalmente la Ditta …………………………………………...……………………..…. 

forma giuridica ……………………………………...……. con sede legale in ……………………… 

Via…………………………………...……….…. Codice Fiscale…………………………..………...…. 

partita IVA ……………………………...………...…… telefono ……………...………...……………… 

fax…………………………….. e-mail ………………………………………………….………………… 

PEC …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’avviso pubblicato  sul sito 
internet istituzionale del Comune di Bella e recante la data del 18 novembre 2022 

 
 

MANIFESTA 
interesse a partecipare alla procedura di gara in oggetto 

 
 

CONSAPEVOLE 

della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato 

 

DICHIARA 
 

 che la Ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale …………...……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 



Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali 
sono raccolti dal Comune di Bella per lo svolgimento dell’attività “affidamento servizi” in esecuzione di un 
compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di 
legge. 
 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 

 che la Ditta è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di ………………….…………...… 
……………………………….. per le seguenti attività …………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. ed attesta i 
seguenti dati: 
 n. iscrizione ................................ nel registro imprese; 
 data di iscrizione .................................... ; 

 che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per 
l’affidamento di appalti pubblici ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. (in 
caso  di RTI i requisiti dovranno essere posseduti da tutti i componenti del RTI); 

 
 di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso esplorativo per 

manifestazione di interesse relativo a quanto in oggetto pubblicato sul sito istituzionale 
del Comune di Bella nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e 
contratti”; 

 
 di essere registrato o di essere consapevole dell’obbligo di registrazione alla piattaforma 

MePA; 
 

 di autorizzare il Comune di Bella al trattamento dei dati personali ai sensi della 
normativa vigente per gli adempimenti relativi alla presente procedura. 

 
 
 
 

Luogo e data    
 
 

IN FEDE 
 

 
 
 
 

All.to: Fotocopia documento identità (solo se la domanda non è firmata digitalmente) 
 
 
 


