
   

Modello A 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO 

PIAZZA DEL MUNICIPIO N.1 

33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) 

Oggetto: manifestazione di interesse per i servizi assicurativi  

Il/La Sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 

nato/a…………………………………………… . (..), il …………………………………………….. 

residente a ………………………………….(…), via ………………………….n…………………. 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………. 

della ditta………………………………………………………………………………………………. 

con sede legale……………………………………………………………………………………….. 

partiva I.V.A……………………………………codice fiscale……………………………………… 

telefono……………………………………………..fax………………………………………………. 

PEC…………………………………………………………………………………………………….. 

Letto, compreso ed accettato l’avviso pubblico di selezione di cui all’oggetto, 

MANIFESTA INTERESSE 

Per la partecipazione alla procedura di affidamento mediante procedura negoziata, dei servizi assicurativi come 

individuato nell’avviso di selezione pubblicato dal Comune di SAN GIORGIO DI NOGARO per i seguenti 

lotti (segnare con una X nella terza colonna in corrispondenza del lotto/ dei lotti per il quale / i quali di 

manifesta interesse): 

LOTTO 1 ALL RISKS PROPERTY  

LOTTO 2 RCT/RCO  

LOTTO 3 TUTELA LEGALE  

LOTTO 4 RC PATRIMONIALE  

LOTTO 5 RC INQUINAMENTO  

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e segg del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo DPR per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

 



   

DICHIARA 

- Che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti titolari di carica della 

ditta………………………………………………………………………………………non 

sussistono cause di esclusione alla partecipazione alle gare d’appalto di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 

- Che la ditta ………………………………………………………………….è iscritta alla Camera di 

Commercio di …………………………………..al numero 

………………………………………….in data…………………………………………………con 

oggetto sociale 

………………………………………………………………………………………………………….; 

- Che la Compagnia …………………………………………………….è in possesso 

dell’autorizzazione ministeriale per l’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo di rischio 

…………………………………………………; 

- Che la Compagnia ……………………………………………………………………è iscritta 

all’IVASS. 

- Che la Compagnia …………………………  è in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti 

per ogni lotto per il quale di manifesta interesse: Aver svolto nel triennio precedente (2016-2017-2018) 

almeno due servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto del presente appalto per almeno 2 (DUE) 

ENTI LOCALI sul territorio nazionale italiano per un valore lordo annuo non inferiore al doppio della 

base d’asta di ogni lotto oggetto di gara.  

DICHIARA altresì, 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del GDPR 

15.05.2018, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa o per obblighi di legge, ed autorizza il 

trattamento dei dati in questione, anche con strumenti informatici, per l’istruttoria della domanda 

presentata e per le formalità ad essa connesse. 

 

Allega fotocopia di documento d’identità in corso di validità; in caso di Procuratore Speciale si allega 

anche copia fotostatica della procura. 

……………………………………………………….. 

   (luogo e data) 

 

……………………………………………….. 

  (timbro e firma) 

 


