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Modulo “Manifestazione di interesse” 

 

 

AL COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA 

   Piazza Papa Giovanni Paolo II, 14 

24030 BREMBATE DI SOPRA 

 

 

Oggetto: SPONSORIZZAZIONE CALENDARIO RIFIUTI PER GLI ANNI 2019/2022  

 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE -  

 

 

 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________  

 

nato/a a _________________________________________________(___) il ___________________  

 

codice fiscale  _____________________________ 

 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

 

(eventualmente, giusta procura generale/speciale numero ______________ del ________________) 

dell’impresa/ente/associazione/consorzio/cooperativa (indicare ragione sociale) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA n.__________________________ 

 

avente sede legale in Comune di ______________________________________(___) c.a.p.________ 

 

Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ________   

 

e sede amministrativa nel Comune di 

 

______________________________________________________________(___) c.a.p. ___________ 

 

Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ________   

 

e-mail _____________________________________________________________________________  

 

PEC _______________________________________________________________________________  

 

telefono n.________________________________ telefax n. _________________________________  

 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 

8/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito alla dichiarazione 

rilasciata; 

 

ESPRIMO INTERESSE  
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alla sponsorizzazione del calendario dei rifiuti per gli anni dal 2019 al 2022 del Comune di Brembate 

di Sopra. 

 

A tal fine, dichiaro quanto segue: 

(barrare l’ipotesi che ricorrono) 

� che non sussiste alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;  

� di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del d.lgs. 

50/2016; 

� di essere in possesso della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, compreso 

quanto previsto dall’art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, 

nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di 

appartenenza); 

� dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e  

�  esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati 

come categorie particolari di dati; 

� NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati; 

� esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici;  

� NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti 

pubblici e privati. 

 

 

Data__________________________ 

     Firma leggibile
1
  

             ______________________ 

 

 

 

 

Documenti allegati: 

� carta d'identità (in caso di sottoscrizione con firma autografa) 

 

                                                           
1 

In caso di firma autografa, allegare un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. Qualora la firma sociale sia stabilita in 

maniera congiunta, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti dell’impresa 

 


