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Fac-simile Alla CUC 

 C/O COMUNE DI RONCADE 

 roncade@comune.roncade.legalmail.it 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO, EX ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E 
CONSULENZA ASSICURATIVA PER I COMUNI DI RONCADE E DI QUARTO D’ALTINO 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a……………………………………………………………………………..................il …………./……………./……………. 

In qualità di Legale Rappresentante di ……………………………………………………………………………………………. 

Con sede legale in ……………………………………………………Via…………………………………………………..n………….. 

C.F./P.IVA……………………………………………………........................Tel……………..………………………………………… 

mail………………………………………………………………………PEC……………………………………………………………………. 

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni di cui al DPR n. 
445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 

 di essere interessato a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) 
d.lgsl. 50 del 18/04/2016 - affidamento dei servizi brokeraggio e consulenza assicurativa per i 
comuni di Roncade e di Quarto d’Altino (successivamente all’inoltro della presente è possibile 
partecipare per uno o per più o tutti i lotti); 

 di essere a conoscenza che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di 
possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento e che, invece, dovrà essere dichiarata 
dall’interessato con le modalità prescritte nella lettera di invito; 

 di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata 
all’indirizzo: …………………………………………………………………. 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e per tutte le verifiche che la Stazione appaltante ed il 
soggetto aggiudicatore dovranno porre in essere. 

 
Luogo e data ______________________ 

 Firma del Legale Rappresentante* 

 ______________________________________ 
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*(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. 1 del TU n. 445/2000, ovvero non autenticata, ma corredata, 
a pena di esclusione, da fotocopia del documento di identità del firmatario) 

  
 


