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Allegato 1 
 

Spett.le 
FMI 
Piazza Saffi 8 
47121 Forlì  FC 
 
 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI  OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LA L OCAZIONE DEGLI SPAZI 
PUBBLICITARI PRESENTI SUGLI IMPIANTI DI FERMATA DEL LA RETE DEL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGN A FORLIVESE 
 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________Codice Fiscale 
_________________ nato a ____________________il __________________, residente a 
___________________, in Via/Piazza ___________________________, n. _________ in qualità di 
(specificare: titolare, legale rappresentante, procuratore, mandatario o altro) 
________________________________________________ della società 
_________________________________________________________ con sede legale in 
________________ Via/Piazza _____________________ N.____ Comune 
___________________CAP ____________ Provincia ___________________ Partita IVA 
________________________________________ numero di telefono ______________ numero di 
fax ____________ e- mail ___________________ PEC ________________________________ 

 
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabi-
lità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
76 del DPR n.445/2000, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato DPR; 
 

PRESO ATTO 
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso in oggetto e relativi allegati, 
tutti pubblicati sui siti internet di FMI srl e del Comune di Forlì;  
 

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

DICHIARA 
 

che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione 
individuati al paragrafo 5) del suindicato Avviso, in particolare:  

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 D.lgs 50/2016; 

• di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura della Provincia di ____________________ al n. _______ per le seguenti attività:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

• di aver realizzato un fatturato specifico per gestione di spazi pubblicitari analoghi a quelli 
oggetto della manifestazione di interesse riferito agli ultimi tre esercizi pari a  
______________ € al netto di IVA così suddiviso: 
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2019 € _______________ 2020 € _________________ 2021 € ____________________ 

• che l’elenco dei principali contratti analoghi a quelli oggetto dell’avviso di manifestazione di 
interesse sottoscritti nei tre anni precedenti la sua pubblicazione è il seguente:  

oggetto:   __________________________  

anno di riferimento: __________________________ 

committente:   __________________________ 

importo al netto di IVA  € _________________________ 

 

oggetto:   __________________________  

anno di riferimento: __________________________ 

committente:   __________________________ 

importo al netto di IVA  € _________________________ 

 

oggetto:   __________________________  

anno di riferimento: __________________________ 

committente:   __________________________ 

importo al netto di IVA  € _________________________ 

 
• di manifestare interesse ad essere invitati a presentare offerta per la locazione degli spazi 

pubblicitari dei seguenti lotti (crocettare uno o più lotti di interesse ): 
 

lotto 1) pensiline di attesa autobus  

lotto 2) paline di attesa autobus. 

lotto 3) display multimediali  
 
 

• di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., ed al Rego-
lamento generale sulla protezione dei dati personali (c.d. GDPR – General Data Protection 
Regulation, Regolamento UE n. 679/2016), i dati forniti dagli operatori economici interessati 
saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per 
il tempo strettamente necessario agli adempimenti relativi alla procedura e di autorizzare 
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pertanto la stazione appaltante al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 
679/2016; 

• di accettare, espressamente e incondizionatamente, tutte le clausole dell’avviso pubblico 
relativo alla selezione per cui inoltra la presente istanza di partecipazione;  

• di essere consapevole che la partecipazione alla selezione non comporta alcun obbligo per 
la stazione appaltante di procedere alla sottoscrizione del contratto; 

• di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale atto modificativo delle 
dichiarazioni presentate; 

• che le comunicazioni inerenti la presente manifestazione di interesse devono essere inviate 
all’indirizzo PEC sottostante: 

PEC: ________________________________ 

 

ALLEGATI: si allegano alla presente: 

• Copia del documento d’identità del/dei dichiarante/i in corso di validità; 

• Altri allegati (facoltativi): presentazione aziendale, certificazioni di qualità. 

 

(Timbro e firma leggibili del/i dichiarante/i) 

 

Firma per esteso ________________________________ 


