
NB.: Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

  

ALLEGATO 1  
  
 

 Spett.le COMUNE DI SINNAI 

Settore Polizia locale e Protezione Civile 
 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI ACQUISTO 

MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI RDO SUL MEPA, PER LA FORNITURA DI UNIFORMI PER 

IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE PER IL TRIENNIO 2017/2019. 
 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________(_____), il__________________________________, 

residente a _________________________________(_____), Via/N. civico __________________________, 

legale rappresentante della Ditta_________________________________________________ con sede legale 

in______________________________(_____), Via/N. civico ______________________________________, 

codice fiscale __________________________________ e partita I.V.A. ______________________________, 

n. telefono _______________________, e-mail _______________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura di acquisto mediante pubblicazione di RDO (richiesta di Offerta) sul 

MEPA, per la fornitura di uniformi per il personale addetto alla polizia locale per il triennio 

2017/2019, di cui all’oggetto. 
 

DICHIARA 
 

1) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03 

che i dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

2) che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi potrà essere validamente inviata al 

seguente indirizzo: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

n. telefono _______________, e-mail _______________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________; 

3) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di ______________________, per attività inerenti il tipo del servizio in 

appalto; 

4) che l’impresa è iscritta sul MEPA al bando “ PROMAS 114 – Prodotti, materiali e strumenti per 

Manutenzioni, Riparazioni ed attività operative” nel quale è incluso il metaprodotto “ Divise e 

uniformi” 

5) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento 

previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

___________________ li, _______________ 

 (luogo e data) 
 

 (timbro ditta e firma leggibile e per esteso) 

  IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(sottoscrizione in originale) 

  

………….………………………………………………..…… 


