
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE ALLA FORNITURA SENZA CORRISPETTIVO A CARICO 
DELL’ENTE DI DEFIBRILLATORI PER IL TERRITORIO COMUNALE 

 
 

DICHIARAZIONI AI FINI DELL’AMMISSIONE 

 
Il sottoscritto ________________________________ nato a ____________________ il ___/___/_______ in qualità 

di Legale Rappresentante/Procuratore dell’Impresa  ______________________________________________,  

C.F. __________________  P.I. _______________________________   

CODICE ATTIVITÀ (conforme alla classificazione predisposta dall’ISTAT – 6 cifre indicate 

nell’ultima dichiarazione IVA)  ______________________________________________ 

N. Tel. ______________________________ N. FAX _______________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________________________ 

 

REFERENTE  

COGNOME E NOME _______________________________________________________ 

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA:  

___________________________________________________________________________ 

N. TEL. __________________________________________________________ 

N. FAX ___________________________________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL __________________________________________________ 

 

Visto l'avviso pubblico pubblicato dal Comune di Sedriano e finalizzato all'individuazione di 

Imprese/Istituzioni interessati ad offrire senza corrispettivo a carico dell’ente defibrillatori 

semiautomatici per strutture del territorio, senza oneri economici a carico del Comune di 

Sedriano 

MANIFESTA 

il proprio interesse a collaborare con l'Amministrazione Comunale per la fornitura di n. ___  

defibrillatori semiautomatici senza alcun corrispettivo a carico dell’ente,  per le cui 

caratteristiche si rinvia all'allegato documento contenente le informazioni richieste con il 

citato avviso pubblico. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di 

affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penale di cui all’art.76 del D.P.R.445/2000, 

nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 

al provvedimento emanato, 



DICHIARA, AI SENSI DEL D.P.R.28/12/2000 N. 445 

• Di essere in possesso dei requisiti di ammissione di ordine morale e professionale di cui 
all’art. 80 e  83 del D.Lgs 50/2016;  

• che l’impresa risulta iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede, che l’oggetto sociale 
dell’impresa, come da registrazioni camerali, comprende, ovvero è coerente con l’oggetto 
della presente procedura; 

• Non trovarsi nei casi di esclusione previsti dalla legislazione italiana; 

• Essere in regola con gli obblighi relativi alla corretta applicazione delle normative 
contrattuali e retributive, nonché al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione nazionale o quella della stato 
in cui è stabilita; 

• Non versare in cause di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

• Essere in regola con gli adempimenti e le norme previste in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal D. Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni, 

se ed in quanto obbligatorie; 

• di rispettare i principi definiti dalla Risoluzione 2003/16 del 13 Agosto 2003 della 

Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani;  

• di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sull'esecuzione della fornitura;  

• che i nominativi delle persone abilitate a rappresentare ed impegnare l'Azienda (soci 

amministratori accomandatari in caso di società di persone; amministratori in caso di 

società di capitali), l'associazione o l'ente e i poteri loro conferiti sono i seguenti: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

• di impegnarsi a sottoscrivere con l'Amministrazione Comunale apposito contratto o 
convenzione, che non preveda oneri a carico dell’Amministrazione stessa, né presenti né 
futuri;  

• di impegnarsi a fornire all'Amministrazione Comunale i beni in oggetto, nelle modalità e 
nei tempi che verranno fissati nel citato contratto/convenzione; 

• Di allegare scheda con descrizione dettagliata prodotto; 

 



DICHIARA ALTRESÌ 

Di essere informato che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di 
Sedriano esclusivamente per le finalità connesse all'avviso, nonché per l'eventuale stipula e 
gestione del contratto/convenzione e saranno conservati negli archivi dell'Amministrazione 
Comunale. 

 

 

Luogo e data ____________________________ 

 

 

 

FIRMA 

___________________________________ 

 

 

 

Allegato: 

− fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante 


