
Allegato A – Modello manifestazione interesse

Spe�.le 

Comune di Novate Milanese

tramite pia�aforma ARIA SINTEL

OGGETTO:  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI  DA
INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 comma 2 le . b) D. LGS. N.
50/2016 E SMI, PER SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA
DELLE INIZIATIVE “PERCORSI D’ARTE” STAGIONI 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETÀ  
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)  

Il so�oscri�o (nome e cognome) _____________________________________________________________

in qualità di ((&tolare, legale rappresentante) ___________________________________________________

dell’impresa  ___________________________________________________________________________

con  sede  in  ______________________________________________________  (___)   Cap  _________

indirizzo  _____________________________________________________________________________

Codice fiscale ______________________________ P. IVA _____________________________________  

Indirizzo pec ______________________________________@__________________________________

MANIFESTA

l’interesse a partecipare alla procedura individuata in ogge�o in qualità di: 

□ imprenditore individuale (anche ar&giano) / società /coopera&va;

□ ente del Terzo Se�ore

A tal fine, ai sensi degli ar&coli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali

previste dall'ar&colo 76 del sopracitato D.P.R., per le ipotesi di  falsità in a< e dichiarazioni mendaci ivi

indicate

DICHIARA

� di essere in possesso dei requisi& di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

� di non essere stato so�oposto a una delle misure di prevenzione di cui D.to L.vo 159/2011; 



� che l’Impresa è iscri�a nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Ar&gianato e

Agricoltura della Provincia di _______________________________________________ per le seguen&

a<vità: _____________________________________________________________________________ 

 

� che l’Associazione è iscri�a nel seguente Registro/Albo _______________________________________

� di aver maturato esperienza nell’organizzazione e ges&one di even& culturali nell’ul&mo triennio (anni

2018, 2019, 2020) per cara�eris&che e &pologia similari a quelle di cui al presente Avviso;

� di aver preso visione e di acce�are integralmente tu�e le condizioni contenute nell’avviso esplora&vo;

� di non trovarsi in alcuna posizione debitoria nei confron& del Comune di Novate Milanese, salvo i casi

di rateizzazione debitamente approva& ed in corso di regolare effe�uazione;

� di essere a conoscenza che la presente istanza non cos&tuisce proposta contra�uale 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 sogge< richieden& possano vantare alcuna pretesa;

� di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà espletata tramite la pia�aforma

telema&ca  SINTEL,  ges&ta  da  ARIA  Lombarda,  sul  sito  h�ps://www.sintel.regione.lombardia.it.

L’operatore  dovrà  quindi  essere  registrato  alla  pia�aforma  SINTEL  e  avere  la  qualificazione  per  il

Comune di Novate Milanese.;

� di essere informato, ai sensi e per gli effe< di cui all’ar&colo 13 del decreto legisla&vo n. 196/2003, che

i da& personali raccol& nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno tra�a&, anche

con  strumen&  informa&ci,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente

dichiarazione viene resa.

Luogo e data __/__/______

                                                      

Il Legale Rappresentante 
  ( so�oscrivere con firma digitale da parte del legale rappresentante)


