
Modulo di istanza di partecipazione all’indagine di mercato 
  
 

 Spett.le  
 Comune di Badia Calavena 
 Piazza Mercato n° 1  
 37030 BADIA CALVENA 
 
 
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO per la ricerca di operatori economici per l’acquisto di servizi 

assicurativi polizze RCT/RCO e polizza INCENDIO/RISCHI VARI PERIODO 2 ANNI (oltre a proroga di mesi 

4). 

LOTTO 1: POLIZZA RCT (responsabilità civile terzi)/RCO (responsabilità civile operatori) 

LOTTO 2: POLIZZA INCENDIO/RISCHI VARI 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, Il sottoscritto: 

_____________________________ nato a _____________ il ______________, residente nel Comune di 

__________________ Prov. _____ Via ______ n° ____ nella sua qualità di _____________________ della 

società cooperativa denominata __________________________  con sede nel Comune di _____ Prov. 

_____ Via _______ n° ___, con codice fiscale/partita I.V.A. ______________________ telefono _____ fax 

_____ e-mail _____________,  PEC _________________; 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla presente indagine di mercato indicata in oggetto, come da avviso pubblicato all’Albo 

pretorio online del Comune di Badia Calavena e sul sito istituzionale, quale operatore economico: 

o in forma singola ______________________________________ 

o in forma associata ____________________________________  
 
A tale fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati 
non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

 

DICHIARA 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 76 DEL DPR N. 445/2000: 

 
POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI AI FINI DELL’AMMISSIONE: 
 

A) ISCRIZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI 
___________________, con il numero REA_____________ con attività principale _______________ 
attività secondaria, entrambe presenti nella visura camerale alla data odierna (deve trattarsi di attività in 
campo assicurativo).  

B) ISCRIZIONE ALL’IVASS – registro degli intermediari assicurativi – nell’apposita sezione, al nr. ______ della 
sezione __________ dalla data del ________________________ 

C) POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DALL’ART. 80 DEL CODICE APPALTI (posseduti dal legale e/o dai legali 
rappresentanti in carica e dai cessati nell’ultimo anno decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso) 

 
SOGGETTI IN CARICA CON LA QUALIFICA DI LEGALI RAPPRESENTANTI: Cognome _____________________ 
Nome __________________ luogo di nascita _______________ data di nascita _________________ C.F. 
____________________ 



SOGGETTI IN CARICA CON LA QUALIFICA DI LEGALI RAPPRESENTANTI: Cognome _____________________ 
Nome __________________ luogo di nascita _______________ data di nascita _________________ C.F. 
____________________ 
SOGGETTI IN CARICA CON LA QUALIFICA DI LEGALI RAPPRESENTANTI: Cognome _____________________ 
Nome __________________ luogo di nascita _______________ data di nascita _________________ C.F. 
____________________ 
SOGGETTI CESSATI NELL’ ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO (dati anagrafici 
attuale legale rappresentante della cooperativa __________________, residente in 
__________________________, carica sociale _________________e relativa data di cessazione 
dell’incarico dei soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso 
_____________________ (articolo 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016) 

 
PRENDE ATTO 

 

 che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente procedura, saranno 
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Comune di Badia 
Calavena, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs. n° 196/2003; 

 che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 

 che, in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003; 

 che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine della qualificazione per la procedura 
in oggetto, e che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere 
la presente istanza, provvedendo all’esclusione o all’annullamento della partecipazione alla 
procedura in oggetto. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

Il legale rappresentante 
_____________________________ 

Allegare fotocopia documento di identità 
 


