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Modello 1 - Avviso pubblico manifestazione di interesse per 

l’acquisto di spazi pubblicitari nei calendari raccolta rifiuti 

  

Modello 1) 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISTO DI SPAZI  PUBBLICITARI SUI 

CALENDARI RACCOLTA RIFIUTI SIVE DEI COMUNI DI ALBAREDO D’ADIGE, BONAVIGO, BOSCHI 

SANT'ANNA, COLOGNA VENETA, LEGNAGO, MINERBE, SANGUINETTO, ROVEREDO DI GUÀ, 

VERONELLA, ZIMELLA E VILLA BARTOLOMEA 

 

IL SOTTOSCRITTO _____________________________ NATO IL ___________ A ______________________ ( ___ ) 

IN QUALITÀ DI _______________________________________ munito dei poteri di rappresentanza/procuratore 

DELLA DITTA ______________________________ CODICE FISCALE N. _______________ P. IVA _______________ 

CON SEDE LEGALE A ______________________ ( ___ ) IN VIA _____________________________ N. __________ 

ED AMMINISTRATIVA A ______________________ ( ___ ) IN VIA __________________________ N. __________ 

 

intende partecipare alla procedura in oggetto 

ed in relazione alla partecipazione alla procedura in oggetto prot. SG-SGE/457-22/DA del 25/10/2022 pubblicata 

da SIVE, consapevole del fatto che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate ai sensi degli artt. 75 e 76 

del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli 

atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure di affidamento dei contratti pubblici 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

1. che la Società è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ___________ registro ditte 
n. ________________ numero d’iscrizione ______________________ data d’iscrizione ________________ 

recapiti ai quali possono essere inviate tutte le comunicazioni relative al presente Avviso: 

mail ________________ PEC ________________ telefono ________________ 

2. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs.  50/2016 e s.m.i. 

3. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 e di non essere in 
corso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione 

4. di aver preso visione dell’avviso prot. SG-SGE/457-22/DA del 25/10/2022 e di accettare integralmente tutte 
le condizioni presenti nell’avviso, compresi i termini di pagamento, in essa descritti 

5. di rilasciare assenso a SIVE per il controllo di quanto con la presente dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 
n. 445/2000 

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. n. 2016/679, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la dichiarazione viene resa . 

7. di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice etico e comportamentale dei dipendenti e collaboratori 
S.I.VE”, e di impegnarsi, in caso di affidamento del servizio, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la revoca dell’ordine 

 
OFFRE 

 PAG. 05 : l’importo di € __________ ( diconsi euro ________________  ) per n. ______ ( max 6 ) spazi 

pubblicitari per un totale di € __________ ( diconsi euro ________________  ) 

 PAG. 10 : l’importo di € __________ ( diconsi euro ________________  ) per n. ______ ( max 6 ) spazi 

pubblicitari per un totale di € __________ ( diconsi euro ________________  ) 

 
Data                      Firma 
 
___________________________                                      ______________________________________ 

     (firmare digitalmente) 
 
Se la sottoscrizione avviene ad opera di un procuratore della società allegare copia della relativa procura notarile (generale 
o speciale) o altro documento da cui si evincono i poteri di rappresentanza. 


