
 
 
Facsimile di domanda 
 
Al Comune di  
Acqui Terme  
 

           
   
 
Oggetto: Affidamento dei servizi  assicurativi per il Comune di Acqui Terme. Periodo 
31.12.2017 – 31.12.2020. Manifestazione di interesse. 
 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………...nato a …………………….. il ………………….C.F. 
…………………. in qualità di ………………………...della Compagnia di Assicurazioni 
………………………………..avente sede legale in 
……………………………………………………………Via 
………………………….n……….C.F…………………………P.IVA ………………………………………… 
 
domiciliato per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni di 
cui al DPR 445/2000 e consapevole della responsabilità penale a suo carico in caso di 
dichiarazioni mendaci o contenenti dati non corrispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione 
dalle gare di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e alla normativa vigente in materia 

 
DICHIARA  

 
• di essere interessato a partecipare alla “Procedura ……………...affidamento dei 

servizi di copertura assicurativa per il periodo 31.12.2017 – 31.12.2020 – Lotti 
1;2;3;4;5 (è possibile partecipare per uno, per più o per tutti i lotti); 

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione alla partecipazione alla gara 
previste dagli artt. 80-83 del D.Lgs 50/2016  s.m.i.; 

• di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
• che la Compagnia di Assicurazioni che rappresenta in qualità di …………………. è 

regolarmente autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, è iscritta nei relativi registri 
ed è in possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso del Comune di Acqui Terme cui 
la presente lettera di manifestazione di interesse si riferisce; 

• che sarà cura del sottoscrittore, in sede di procedura, fornire tutta la 
documentazione richiesta a comprova degli stessi; 

• di aver preso visione dei Capitolati Speciali di Polizza pubblicati dalla Stazione 
Appaltante per i lotti oggetto della presente manifestazione d'interesse, di accettare 
le loro condizioni, unitamente alle condizioni del bando di gara, dichiarando che non 
vi sono circostanze, né generali né particolari, che possono influire sulla 
determinazione del premio e del contratto o che possono influire sull'esecuzione del 
servizio; 

• di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di 
seguire anche altre procedure, e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di 
interrompere in qualsiasi momento il procedimento senza che i soggetti istanti 
possano vantare pretesa alcuna; 



• di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite posta 
certificata al seguente indirizzo…………………………………… 

• di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti nel presente modulo e nella compilazione allegata saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente viene resa e per tutte le verifiche che la Stazione Appaltante ed il 
soggetto aggiudicatore dovranno porre in essere. 

 
 

Luogo e data     
      
 
       Firma del sottoscrittore 
 
       ………………………………………………………. 
 
       
 
 
        
 
 
 
Sottoscrizione corredata, a pena di esclusione, da fotocopia del documento di identità del firmatario. 


