
Al comune di Lignano Sabbiadoro 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ristretta, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento 
del servizio a chiamata di noleggio container e trasporto allo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani provenienti da “grandi utenze” del territorio 
comunale per l’anno 2019. 

 
Il sottoscritto ___________________________, nato a _____________________ (_____) 

il _________________, CF ___________________________________________________ 

residente a ______________________ in Via ____________________________ n° ____, 

nella propria qualità di (rappresentante legale, procuratore)_________________________ 

dell’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) __________________________________ 

con sede in _____________________, Via _____________________________ n° _____, 

codice fiscale ___________________, Partita I.V.A. ______________________________, 

Telefono _________________________, E-mail _________________________________, 

PEC ___________________________________. 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

1) ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in 
oggetto. 

 
A tal fine dichiara: 
 
� di partecipare alla procedura in oggetto singolarmente 
 
OPPURE 
 
� di partecipare alla procedura in oggetto quale concorrente plurisoggettivo (specificare la 

tipologia)__________________________________________________________________ 

 
- nel caso di R.T.I., Consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese, indicare: 
 

- mandataria o capogruppo 

__________________________________________________________________ 

- mandanti 

__________________________________________________________________ 

 
nel caso di Consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

indicare: 
 
 
- che la tipologia di del consorzio è la seguente: 
 



� Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro [art.45, comma2, lett. b) D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.] 

� Consorzio tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.] 
� Consorzio stabile [art. 45, comma 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.] 
 

- che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

 
OPPURE 
 
� che il consorzio intende eseguire in proprio il contratto. 
 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni 
mandaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000 
 

DICHIARA 
 

1. l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
2. di essere in possesso di tutti in requisiti indicati al punto a), b), c) e d) dell’avviso di 

indagine di mercato; 
3. di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), circa le seguenti circostanze: 
Il titolare dei dati è il Comune di Lignano Sabbiadoro (UD). 
Il titolare dei dati per quanto riguarda la fase dell’affidamento è il Comune di Lignano 
Sabbiadoro (UD). 
I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione anche in forma elettronica, ai fini 
dell’affidamento di questo appalto e delle prestazioni contrattuali in oggetto. 
Responsabile del trattamento è il TITOLARE DELLA PO SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA 
o il suo delegato. 
Il titolare dei dati per quanto riguarda la fase dell’esecuzione è il TITOLARE DELLA PO 
SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA. 
I dati forniti verranno trattati dal SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA del Comune di 
Lignano Sabbiadoro anche in forma elettronica, ai fini dell’esecuzione di questo appalto e 
delle prestazioni contrattuali in oggetto. 
Responsabile del trattamento è il TITOLARE DELLA PO SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA 
o suo delegato. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi 
richiesti. In caso di rifiuti di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle 
richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. 
In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai 
propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di 
legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 
il blocco. 

 
 
Data _____________________ 
 
 
  IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
  Firmato digitalmente 


