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Allegato B 
 
FAC – SIMILE DI ISTANZA – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

DA PRESENTARE IN CARTA RESA LEGALE 
 
Spettabile  
Ufficio Tecnico – COMUNE DI RABBI 
Fraz. San Bernardo, 48/D – 38020 RABBI (TN) 
 
Da inviare a  
comune@pec.comune.rabbi.tn.it 

Oggetto: 

 
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata 
all’affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell’articoli 5, 
comma 4 lettera c) della l.p.2/2016 s.m., dell’art. 5 della l. 381/91 e 
dell’articolo 21 commi 2 lettera h) e 5 bis della l.p. 19 luglio 1990, n. 23 
e s.m. del servizio denominato “intervento 19/2019 – lavori 
socialmente utili – abbellimento urbano e rurale e valorizzazione di 
beni culturali e artistici” 

 

 

  
Il sottoscritto _______________________________ in qualità di legale rappresentante dell’Impresa 

___________________________________ con sede in _______________________________________ Via 

____________________________________ C.A.P. ________________  Tel ___________________ Partita IVA 

______________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

pec _____________________________________________________________________________ 

 
visto l’avviso per la manifestazione d’interesse prot. 2785 d.d. 04.03.2019 e accettando le clausole in esso contenute; 
 

chiede 
 

di essere invitata al procedimento di gara in oggetto. 
 
Sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili 
le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
 

dichiara che l’impresa 
 

1. non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.; 
2. è iscritta al Registro delle Imprese di ______________________ per l’esecuzione di attività inerente 

l’oggetto dell’avviso esplorativo e con forma giuridica di _______________________ 
3. È iscritta alla piattaforma Mercurio nelle categorie merceologiche: 

- “Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi” (Cpv 77310000_6); 
- “Servizi di custodia di edifici” (Cpv 98341130_5); 
- “Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali” (Cpv 92500000_6). 

Luogo e data, ____________________________ 
FIRMA DIGITALE 

del Legale rappresentante 
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TUTELA DELLA PRIVACY 

 
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 Rabbi per lo svolgimento dell'attività di gara di affidamento del presente servizio, 
in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e 
diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il Comune di Rabbi, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei 
Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet 
www.comunitrentini.it).  
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. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, è a disposizione presso la Segreteria del Comune di Rabbi. 
 
 
 
 

 
 


