
ALLEGATO “A”

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “WEB RADIO TV PER GIOVANI”  

da compilare obbligatoriamente in tutti i campi 
e sottoscrivere da parte del concorrente

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________

codice fiscale _________________________________________________________

nella sua qualità di _____________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa

 ____________________________________________________________________

manifesta il proprio interesse per l’affidamento del servizio ““WEB RADIO TV PER GIOVANI”  e
a tal fine, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di 
affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000:

DICHIARA

DATI GENERALI DELL’IMPRESA

Ragione sociale

 _______________________________________________________________________

Forma giuridica __________________________________________________________

P. Iva/cod. fiscale _________________________________________________________

Posta elettronica certificata _________________________________________________

sede legale ______________________________________________   Prov.(_____) 

DICHIARA INOLTRE

a) di non incorrere nei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di 

cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 

b) di avere preso visione della richiesta di manifestazioni di interesse per l'affidamento del 

servizio “Web radio TV per giovani” presso il Pertini, Cinisello Balsamo (MI) e di 

accettarne i contenuti senza condizioni e riserve

c) di accettare di svolgere quanto richiesto all'art. 3 per il corrispettivo menzionato all'art. 



6 della summenzionata richiesta o per un corrispettivo inferiore, nel caso ciò sia 

dettagliato nelle eventuali proposte integrative e migliorative.

d) di allegare un proprio curriculum aziendale da cui risultino: le esperienze e referenze 

menzionate all'articolo 4; le eventuali proposte integrative e migliorative di quanto 

richiesto all'art. 3.

Luogo e data _________________________________

FIRMA ______________________________________

                              (non autenticata)

NOTE

• Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR 445/00, alla presente istanza deve essere allegata la
fotocopia (non autenticata) di un documento di identità (carta di identità, patente di 
guida, passaporto, ecc.) del Legale Rappresentante; la domanda può essere sottoscritta 
anche da un Procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va trasmessa unitamente
alla presente domanda anche la relativa procura.

• In caso di concorrente costituito da raggruppamento di imprese la domanda deve essere 
compilata e sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.

• Si informa che ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy), del 
Regolamento (UE) 2016/679, nonché del Decreto Legislativo n. 101/2018, i dati forniti 
dalle imprese partecipanti saranno trattati dal Comune di Cinisello Balsamo esclusivamente
per le finalità connesse alla presente procedura e per l’eventuale successiva stipula e 
gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cinisello Balsamo 
ed il Responsabile è il Dott. Moreno Veronese.


