
Modello C – manifestazione di interesse – dichiarazione 
 

(da presentare su carta intestata del soggetto richiedente) 
 
 

Al Comune di Cavallermaggiore 
      Via Roma, 104  
       12030 Cavallermaggiore (CN) 

      PEC: protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it 
 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione per l’affidamento mediante M.E.P.A del 
servizio di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva del canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone 
di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o 
al patrimonio indisponibile, destinati a mercati periodo 01.01.2023 – 31.12.2028 - 
CIG 9498385B41 

 
Il sottoscritto    

 
nato a  (  ) il  CF.                                                       
 
nella sua qualità di   autorizzato alla rappresentanza legale della  
 
ditta                                                   con sede in                                          (               ) via           
 
                             cap            Partita Iva                              
 
tel  fax  email   

 
pec:                                                          ,   quale soggetto proponente la presente manifestazione di 
interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli 
artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché 

 
 

PRESO ATTO 
 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito internet 
istituzionale del Comune di Cavallermaggione in data 18/11/2022 
 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
a partecipare alla procedura in oggetto, e a tal fine 

 
D I C H I A R A di 

 

mailto:protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it


¨ essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione 
di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

¨ essere in possesso di iscrizione all’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di 
liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione di tributi e altre entrate di 
Province e Comun  come disciplinato dal D.M. 11/09/2000 n. 289 e dall’art. 53 del D. Lgs. 
446/1997 e ss.mm. o il possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi 
sede in altro Stato membro dell’Unione Europea a norma dell’art. 52 comma 5 lett. b) n. 2 
del D. Lgs. 446/1997. 

¨ essere in possesso di regolarità delle posizioni INPS e INAIL; 
¨ avere svolto servizi analoghi nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando 

per un importo complessivo almeno pari a quello messo a base di gara; 
¨ avere un fatturato annuo minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto pari all’importo 

totale stimato posto a base gara; 
¨ possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in 

oggetto con un  adeguato standard di qualità; 
 

¨ aver preso visione di tutte le condizioni incluse nell’avviso di manifestazione di interesse; 
¨ essere a conoscenza che Comune di Cavallermaggiore provvederà discrezionalmente alla 

valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute e si riserva la facoltà di procedere 
alla scelta dell’operatore economico da invitare a successiva Trattativa Diretta sul MEPA, 
a suo insindacabile giudizio, anche nel caso pervenga o sia ammessa una sola candidatura; 

¨ essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune nei modi di legge in occasione della 
procedura di affidamento sulla piattaforma MePa; 

¨ essere a conoscenza che la presente manifestazione d’interesse dovrà pervenire al 
protocollo comunale all’indirizzo PEC: protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it 
entro le ore 12:00 del giorno 05/12/2022; 

¨ acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, 
nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ed esclusivamente per 
le finalità di cui alla presente manifestazione d'interesse; 

 

Allega: 

1. Proposta progettuale e l’offerta economica (espressa in termini di ribasso percentuale 
rispetto all’aggio posto a base di gara); 

2. fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore in corso di 
validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
Luogo e data ______________________                Firma   
          firmato digitalmente 
 
 

 

mailto:protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it

