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Allegato A all’Avviso 
 
 
Al Comune di FERNO  
Ufficio Sport 
Via Aldo Moro, 3 
21010 FERNO (VA) 
 
 

MANIFESTAZIONI D’INTERESSE ALLA FORNITURA GRATUITA DI 

DEFIBRILLATORI PER IL TERRITORIO COMUNALE  

 

Il sottoscritto___________________________________________ 

nato a ___________________________(prov.___) il____________ 

e residente a________________________________ 

in via/piazza________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante di _____________________________________ 

avente sede legale in__________________________ 

Via/Piazza__________________________________ 

Codice Fiscale/Partita IVA_________________________________ 

Tel.___________________cell.___________________ 

E-mail__________________________________ 

PEC___________________________________ 

 

Visto l'avviso pubblico pubblicato dal Comune di Ferno e finalizzato all'individuazione di 
Imprese/Istituzioni interessati a offrire gratuitamente defibrillatori semiautomatici per strutture del 
territorio, senza oneri economici a carico del Comune di Ferno,  

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a collaborare con l'Amministrazione Comunale per la fornitura gratuita di n. ___ 
defibrillatori semiautomatici, per le cui caratteristiche si rinvia all'allegato documento contenente le 
informazioni richieste con il citato avviso pubblico. 
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A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso dì affermazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui al DPR 445/2000; 

 

DICHIARA  

 

a. di non trovarsi in alcuna della cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

b. che non sussistono condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

c. di rispettare i principi definiti dalla Risoluzione 2003/16 del 13 Agosto 2003 della 
Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani; 

d. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sull'esecuzione della fornitura; 

e. che i nominativi delle persone abilitate a rappresentare ed impegnare l'Azienda (soci 
amministratori accomandatari in caso di società di persone; amministratori in caso di società 
di capitali), l'associazione o l'ente e i poteri loro conferiti sono i seguenti: 

a. (nome e cognome)______________________________________ in qualità 
di______________________________ (luogo e data di nascita) 
___________C.F.__________ residente in____________ via __________________ 

b. (nome e cognome)___________________________ in qualità 
di______________________________ (luogo e data di nascita) 
___________C.F.__________ residente in____________ via __________________ 

c. (nome e cognome)___________________________ in qualità 
di______________________________ (luogo e data di nascita) 
___________C.F.__________ residente in____________ via __________________ 

f. di impegnarsi a sottoscrivere con l'Amministrazione Comunale apposito 
contratto/convenzione, che non preveda oneri a carico dell’Amministrazione stessa, né 
presenti né futuri;   

g. di impegnarsi a fornire all'Amministrazione Comunale i beni in oggetto, nelle modalità e nei 
tempi che verranno fissati nel citato contratto/convenzione;  

h. Riporta di seguito o in allegato breve descrizione del bene, servizio, ragione sociale, 
immagine, logo, marchio aziendale, prodotto o messaggio distintivo dell'attività che si 
intende pubblicizzare: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

ESPRIME 
 
 
Il consenso al trattamento da parte del Comune di Ferno dei dati personali e/o sensibili dichiarati, 
con l'intesa che gli stessi siano trattati dal Comune medesimo in base agli obblighi previsti dalla 
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normativa comunitaria, dalla legge, dai regolamenti e negli altri casi contemplati dal D.Lgs. n. 
196/2003, per i soli fini ed adempimenti connessi alla procedura. 
 
 

DICHIARA ALTRESÌ 
 
Di essere informato che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti e raccolti in occasione 
del presente procedimento saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Ferno 
esclusivamente per le finalità connesse all'avviso, nonché per l'eventuale stipula e gestione del 
contratto/convenzione e saranno conservati negli archivi dell'Amministrazione Comunale. 
 

INDICA 
 
II seguente recapito al quale far pervenire tutte le comunicazioni relative al presente procedimento: 
 
Nome/Ragione sociale___________________________________________ 

Via_____________________Comune____________________________CAP_________________ 

tel.___________________ fax__________________________  

e mail_________________________________ 

PEC_____________________________ 

 

Allegati: 

|_| descrizione dettagliata prodotto 

|_| fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante 

 

 

 

Luogo e data________________ 

 

FIRMA________ 
 
 

 

 


