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Allegato MODULO A 
 

 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PRO CEDURA 
NEGOZIATA PER LA LOCAZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI  

DI ATR SOC. CONS. A R.L. 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a 

_______________________ il __________________________ codice fiscale 

___________________ residente in __________________ Via 

________________________________ n.______ cap __________  in qualità di (specificare 

titolare legale rappresentante, procuratore, mandatario o altro) 

____________________________________ dell’impresa 

___________________________________________ con sede in 

_______________________________ Via _______________________________________ n. 

_____ cap _______ partita IVA _________________________________ codice fiscale 

______________________ 

CHIEDE 

 

di essere invitato alla procedura negoziata in ogge tto  

 

� in forma di concorrente singolo 

� in raggruppamento temporaneo di cui all’art. 48 D.  Lgs 50/2016 e smi costituito o da 

costituire (indicare denominazione ragioe sociale e  sede legale di ciascun soggetto 

partecipante al RTI o consorzio, le parti del servi zio eseguito dalle singole imprese) in 

qualità di: 

 

� mandatario 

� mandante 

 

A tal fine ai sensi degli articolI 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi, consapevole della decadenza 

dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché delle sanzioni penali previse dal 

successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in ati e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
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DICHIARA 

 

che la suddetta impresa è iscritta nel registro delle Imprese CCIAA di ________________e che fra 

le attività esercitate figura la tipologia del servizio oggetto dell’avviso.  

Dati di iscrizione:  

- codice fiscale e n. iscrizione:__________________________; 

- sezione:______________________________; 

- numero Repertorio Economico Amministrativo: ________________________ 

- denominazione:_______________________;  

- forma giuridica: __________________________;  

- sede legale:_________________________;  

- costituita con atto del ______________________________ in data ______________________ 

- capitale sociale in euro ___________________ - durata della Società: ____________________ 

- oggetto sociale: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE *  

* compilare per tutti i titolari di cariche o qualifiche (amministratori, soci, direttori tecnici, procuratori 

ecc) indicando i seguenti dati: 

nome e cognome __________________________________________ nato a 

____________________________________ il _____________ codice fiscale 

________________________________ carica  ____________________________ con i 

seguenti poteri associati alla carica: _____________________________________ 

durata carica: dal  __________________ al ________________ 

- che  l’Impresa non è sottoposta ad alcuna delle procedure concorsuali che impediscono la 

partecipazione a pubblici appalti ex R.D. 267/1942 e s.m.i. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
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-  che a carico del sottoscritto, dell’impresa che rappresenta e di tutti i soggetti indicati all’art. 80 del 

D.lgs 50/2016, non sussistono i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 medesimo; 

- di non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o 

professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53 comma 16 ter del 

D. Lgs 165/2001; 

- di aver realizzato un fatturato specifico per gestione di spazi pubblicitari analoghi a quelli oggetto 

della manifestazione d’interesse riferito agli ultimi tre esercizi pari ad € 60.000,00 al netto di IVA 

così suddiviso: 

  2017 € _______________      2018 € ___________________ 2019 € ________________ 

- che l’elenco dei principali contratti analoghi a quelli oggetto dell’avviso di manifestazione 

d’interesse sottoscritti nei tre anni precedenti la sua pubblicazione, è il seguente: 

oggetto del contratto Committente Importo del contratto Anno di 

riferimento 

    

    

    

    

 

- di avere preso visione e di accettare le condizioni contenute nell’avviso relativo all’avviso in 

oggetto e suoi allegati, pubblicati sul sito internet di ATR www.atr.fc.it  - Società Trasparente – 

Bandi di gara e contratti (riferimento Pg. ATR n. 817/2021); 

- di autorizzare ATR ad inviare le comunicazioni inerenti alla presente selezione e conseguenti 

mediante posta elettronica certificata ______________________________. 

- di essere consapevole che la partecipazione alla manifestazione d’interesse non comporta alcun 

obbligo per la stazione appaltante di procedere alla locazione degli spazi pubblicitari; 

- di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale atto modificato delle 

dichiarazioni presentate; 

- di aver preso atto che ATR ha adottato, in ottemperanza al D.Lgs n. 231/2001, un MOG ed un 

Codice etico, e si è dotata dell’Organismo di Vigilanza previsto da detta normativa. Inoltre le 

imprese dichiarano di aver preso visione della relativa documentazione, pubblicata nella sezione 

“Società trasparente” del sito di ATR, di condividere pienamente le esigenze di legalità perseguite 

da ATR quale obiettivo indefettibile di buona amministrazione e di corretto esercizio dell’attività 

economica, e di accettare di concorrere al perseguimento di tali obiettivi; 
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- di autorizzare la stazione appaltante al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679. 

 

(luogo), …………………………. (data) 

 

Timbro e Firma 

 

…………………....…..……………………. 

N.B. 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante 

dell’impresa. La dichiarazione può essere sottoscri tta, in originale, anche da procuratori dei 

legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa l a relativa procura. 

La dichiarazione deve essere corredata da copia fot ostatica di un documento d’identità del 

sottoscrittore. 

 


