
Modulo sub a)

Al Comune di Mogliano Veneto

Ufficio “Cultura Associazionismo e 
Turismo”

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RDO PER LA
FORNITURA DI N.400 SEDIE DA ESTERNO PER LA PLATEA D EL PALCOSCENICO DI
PIAZZETTA DEL TEATRO. 

IL SOTTOSCRITTO .............................................................................................................................

NATO IL ........................................ A ...................................................................................................

RESIDENTE A ....................................... in VIA .............................................................. NR. .........

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

tel. ......................................................... Mail…...........................................................

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE

di essere invitato alla procedura selettiva tramite RDO sul MEPA per la fornitura di n. 400 sedie da
esterno per la platea del palcoscenico di Piazzetta del Teatro di Mogliano Veneto.

A tal  fine,  ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del  DPR 445/2000 e,  consapevole delle sanzioni  penali
previste  per  il  caso  di  dichiarazione  mendace,  così come stabilito  dall'art.  76  del  citato  DPR
445/2000,

DICHIARA

1. di presentare la presente richiesta in qualità di legale rappresentante della

DITTA ....................................................................................................................................................

con sede legale a ..................................... in via ................................................................ n. .............

con partita IVA n.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

tel. ......................................................... fax. ...............................................................

PEC ........................................................................................................................................................

iscritta alla  C.C.I.A.A. di ............................................ con n. ............................................................

2.  di  essere  abilitato  ad  operare  nell'ambito  del  Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche
Amministrazioni di Consip s.p.a. ;

3. di non essere incorso in cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione, previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

4.4.4.4.  che non ricorrono le situazioni che potrebbero dar luogo a conflitto di interesse ex art. 42 del D. 
Lgs. n. 50 del 18.04.2016;



5.  che non ricorrono le situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001;

6.  di essere in possesso dei requisiti necessari per contrattare validamente con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

7.  di aver svolto le seguenti forniture di oggetto analogo alla presente, nel triennio antecedente la
manifestazione d’interesse:

Committente Periodo Importo

8. di aver preso visione integralmente dell’Avviso in oggetto e di accettarne pienamente i contenuti
senza alcuna condizione o riserva 

Allega: copia fotostatica del documento di identità

li, ........................................

Il titolare/legale rappresentante

…………………………………………


