






Allegato A

Alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di 
Novara 
Piazza Matteotti 1
28100 Novara

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________ Prov. (   ) il 
____________ e residente a _____________________________________________________ in via 
______________________________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della 
ditta ________________________________ con sede a ______________________________________ 
in via__________________________, telefono______________________________________________ 
fax_________________C.F._________________________ P.I. ________________________________ 
e-mail _____________________________Pec______________________________________________

In qualità di:

ð impresa singola

ð consorzio (specificare la tipologia) 
_________________________________________________________________________

ð in associazione temporanea tra le imprese:
impresa capogruppo ____________________________________________________
imprese mandatarie  ____________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;

ð Altro____________________________________________________________________

MANIFESTA

IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA ED ASSISTENZA EDUCATIVO SCOLASTICA PER
ALUNNI  DISABILI  ED  ATTIVAZIONE  SPORTELLO  ASCOLTO  PSICOLOGICO  -  ANNI  SCOLASTICI
2018/2019 – 2019/2020 –NEL COMUNE DI ROMENTINO – ID 14/2018

DICHIARA

- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in alcun modo l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che
la stessa amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;

- di  essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei

requisiti  richiesti  ai  sensi  degli  articoli  riportati  nell’avviso  di  interesse  per  l’affidamento  del
servizio  in  oggetto  della  Stazione  appaltante,  che  invece  dovranno  essere  dichiarati
dall’interessato ed accertati  dalla Stazione Unica Appaltante, nei modi di legge, in occasione
della procedura di affidamento;

- di aver preso visione di quanto indicato nell’avviso di manifestazione d’interesse e nei documenti

allegati  nonchè di essere in possesso dei requisiti richiesti nei suddetti atti;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.196/03, che:

1) i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici idonei a
memorizzarli,  gestirli  e  trasmettersi,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il
quale la presente dichiarazione viene resa;

2) il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
partecipanti;

3) in relazione al trattamento dei predetti  dati  i  concorrenti  possono esercitare i  diritti  di cui
all’art. 7 del predetto D.Lgs 196/2003;

4) il titolare dei dati personali è il Servizio Stazione Unica Appaltante – Provincia di Novara



Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003,con la presentazione della presente manifestazione di interesse, il 
concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate 
precedentemente e prende atto che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per la Stazione Unica 
Appaltante di accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione della stessa.

Luogo e data, __________________________________

Firma del legale rappresentante/titolare ____________________

NOTA BENE: Congiuntamente alla presente si dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di un
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 


