
ALLEGATO A)  

 

  

AL CONSORZIO DEI COMUNI PER 
L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO  
VIA FERRARIS 3 
14036 MONCALVO AT 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI  

ASSICURATIVI DI COPERTURA RCTO, RC PATRIMONIALE E RCA LIBRO MATRICOLA. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________ il _____________________________  

residente a _____________________________________________________________________ 

via ____________________________________________________________________________  

codice fiscale ___________________________________________________________________  

nella sua qualità di _______________________________________________________________  

dell’Impresa ____________________________________________________________________  

con sede Legale a ________________________ via __________________________n°_________ 

con sede Operativa a _____________________ via __________________________n° _________  

PEC____________________________________________________________________________ 

 e-mail ordinaria _________________________________________________________________ 

telefono __________________________ telefax _______________________________________ 

Codice fiscale / P. IVA ditta _________________________________________________________ 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 

496 del Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni 

mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura negoziata per i seguenti lotti: 

Lotto 1 – RCTO       

Lotto 2 – RC PATRIMONIALE     

Lotto 3 – RCA/ARD     

 (barrare la casella del lotto per il quale intende partecipare) 

che Il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato si riserverà, senza alcun vincolo, di indire 

per l’affidamento in oggetto.  



ALLEGATO A)  

 

A TAL FINE DICHIARA: 

❑ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e che in capo alla stessa non sussistono alcune 

delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/16 e smi; 

❑ di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione 

di interesse. 

❑ di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria prescritti nell’avviso di 

manifestazione di interesse. 

❑ di essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali prescritti nell’avviso di 

manifestazione di interesse. 

❑ di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse 

all'affidamento del SERVIZIO pubblicato in data 17.09.2020 

A TAL FINE PRENDE ATTO  

che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo Protezione Dati 

Personali 2016/679, anche con strumenti informatici, esclusivamente per gli adempimenti delle norme 

vigenti ad esse correlate. 

 

Letto confermato e sottoscritto il giorno ______________________________ 

 

Il Dichiarante ____________________________________________________ 

 

 

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell’ art. 38 del 

D.P.R. 445/2000 


