
COMUNE DI NOVATE MILANESE
Viale Vittorio veneto, 18
20026 NOVATE MILANESE
PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

da inviare all’Ente tramite la piattaforma Sintel

Oggetto:  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  1
comma 2 lett. b) DL 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, per l’affidamento del
servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro
periodo dalle ore 24:00 del 30/6/2022 alle ore 24:00 del 31/12/2023

Il/la  sottoscritto/a  _____________________________________________________________________

in  qualità  di___________________________________________________________________________

e legale rappresentante della Compagnia/Agenzia ____________________________________________

__________________________________________________ (indicare denominazione e forma giuridica)

con sede legale in _____________________________________________________________ prov. ___

via  ______________________________________________________________________,  n.  _____,

codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. _____________________________

Tel. __________________, E-mail 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  e 

PRESO ATTO

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso esplorativo di manifestazione di
interesse pubblicato su Sintel e sul sito internet istituzionale dell’ente

MANIFESTA

l’interesse  del  soggetto suindicato  a  partecipare  alla  procedura  individuata  in  oggetto ed  a  questo
effetto

DICHIARA

• di  aver  preso  visione  dell’Avviso  esplorativo  di  manifestazione  di  interesse  accettandone
incondizionatamente tutti i contenuti;

• di essere iscritto nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura com -
petente per territorio, per attività corrispondenti a quelle oggetto dell’appalto, oppure nel Registro
Professionale o Commerciale o albo equivalente dello Stato di residenza, come previsto all’art. 83
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;

1



• di  possedere  regolare  autorizzazione  all’esercizio  dell’attività  di  assicurazione  per  la  copertura
assicurativa oggetto della procedura;

• che per la Compagnia che rappresenta non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;

• di non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53- comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

• che la Compagnia che rappresenta non versa in situazione di morosità nei confronti del Comune di
Novate Milanese;

• di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 (RGPD), i dati forniti
saranno trattati dal Comune di Novate Milanese nel rispetto della normativa vigente, unicamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

• di  prendere  atto  che  ogni  comunicazione  relativa  alla  procedura  di  cui  trattasi  sarà  gestita
attraverso la funzione “Comunicazioni” della piattaforma Sintel.

                                                                                                    Documento sottoscritto digitalmente
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