
Al Comune di Abbiategrasso (MI) 
Servizio Istruzione e Asili Nido 
Settore Servizi alla Persona 
p.za Marconi,1 
ABBIATEGRASSO (MI) 
PEC comune.abbiategrasso@legalpec.it 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER OPERATORI ED ENTI INTERESSATI ALLA 
DIFFUSIONE DI MATERIALE INFORMATIVO A CARATTERE EDUCATIVO 

 
La/Il sottoscritta/o_________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________ il _______________ codice fiscale  ____________________ 

in qualità di legale rappresentante di __________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________Via__________________________________ 

tel. ______________ e sede operativa in ______________________________________________ 

Via ___________________________________________, tel. _________________ indirizzo email 

________________________________________ pec ____________________________________ 

codice fiscale _______________________________ partita IVA ____________________________ 

 
PRESENTA 

 

la propria manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura in oggetto.  

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci e presa visione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata 
all’individuazione di soggetti un’indagine esplorativa per individuare, enti no profit e/o operatori 
commerciali interessati a diffondere nei plessi scolastici cittadini materiale informativo a carattere 
educativo, quali a titolo esemplificativo: opuscoli, guide, dispense, etc. 
 

DICHIARA 
 

1) di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e in 
ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla partecipazione alla gara e/o 
l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 
 

2) di essere a conoscenza del contenuto dell’avviso di manifestazione di interesse di cui in oggetto, 
di voler aderire allo stesso e di accettarne i contenuti; 

 
3) di non aver commesso, così come gli altri legali rappresentanti e soci facenti parte la società 

rappresentata, reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica, il 
patrimonio, i reati in materia ambientale, economica e finanziaria, nonché reati in danno dello 
Stato o della Unione Europea che creano allarme sociale rispetto ad interessi di natura 
pubblicistica e reati comunitari quali la partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, 
frode e riciclaggio e, in ogni caso, nuove fattispecie previste dalla normativa europea; 



4) dichiarazione con la quale si solleva il Comune di Abbiategrasso da ogni e qualsivoglia 
responsabilità in ordine alla estraneità dello stesso rispetto alle transazioni commerciali tra 
operatore economico e i soggetti destinatari/fruitori dell’iniziativa di cui alla presente 
manifestazione; 

5) di essere in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e 
sicurezza del lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008. 

 
Data, ___________________ 
 

      TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

       
        ________________________________________ 

 

AUTORIZZA il trattamento dei dati, anche personali, unicamente per le finalità connesse al 
presente Avviso, in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e al 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). 
 
 
Data, _________________ 
 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

________________________________________ 

 
 
 
ALLEGA: copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido. 
 
 
 


