
 

 

 

 

  ALLEGATO A 
 

U.C. Appalti e Contratti 

Ufficio del Soggetto Aggregatore SUA Stazione Unica Appaltante 
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma Tel. 06/6766.3665-3466-3682-2328 Fax 06/6766.3481 

E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

  
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla consultazione preliminare di mercato, indetta ai sensi 
dell'art. 66 del D.lgs. n. 50/2016, finalizzata all’eventuale affidamento della concessione del servizio d’uso 
degli impianti pubblicitari cittadini del Comune di Ladispoli, ovvero lo sfruttamento economico degli spazi 
destinati a tale scopo, per un periodo di 7 anni. 
 
Il sottoscritto ………………………….………..... nato a…………………………… il…….…….…… 
in qualità di  
(barrare la casella pertinente) 

 titolare 

 legale rappresentante 

 procuratore speciale (giusta procura speciale n. …….……….. del ……………..……………….., che 
dovrà essere prodotta – a pena di esclusione – in copia, corredata della relativa autentica notarile) 

dell'Impresa ……………………………………………………………………………………………….. 

 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole 
delle responsabilità e   delle   conseguenze   civili   e   delle   sanzioni   penali di cui all'articolo 76 
della citata normativa,   

 
DICHIARA 

1. di accettare integralmente, senza condizione o riserva  alcuna,  tutte  le disposizioni dell’Avviso 

pubblico della Consultazione preliminare di mercato in oggetto, in particolare, di essere 

consapevole che la partecipazione alla stessa non assicura e non  preclude  l’ammissione  alla 

eventuale successiva  procedura  di gara,  non  costituendo  condizione  di  accesso,  né impegno 

alcuno circa il prosieguo della procedura e non  dà  diritto  ad  alcun compenso e/o rimborso; 
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2. che la suindicata impresa è iscritta nel Registro delle Imprese / nell’Albo delle Società 
cooperative / all’Albo regionale delle cooperative sociali  con il numero ……………...… in data 
…………….…….… per la categoria di attività di cui al presente appalto;  

3. di aver preso visione della informativa sulla privacy in allegato; 

4. che l’indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, atto a ricevere tutte le comunicazioni relative alla 
procedura in epigrafe provenienti dall’Ente è: ……………….; PEC……………. 

 
MANIFESTA LA DISPONIBILITA’ 

 

a partecipare alla consultazione preliminare di mercato, indetta ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. n.  

50/2016. 

 
A tal fine,  allega la documentazione seguente: 

 un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 documentazione, a scelta dell’impresa, che attesti lo svolgimento di attività commerciale 

(produzione o distribuzione) nel settore di interesse dell’iniziativa. 

Luogo   e   data   _____________________ 
 

IL  LEGALE  RAPPRESENTANTE 

 
___________________________________ 

 
Ai  sensi  del  D.lgs.  30.06.2003,  n.  196  e  ss.mm.ii.,   il  sottoscritto  autorizza  la  Città 

Metropolitana di Roma Capitale  al  trattamento dei dati personali per le sole finalità relative 

al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03 Codice 

in materia  di  protezione  dei  dati  personali, così come  integrato  dal D.lgs. n.101/2018, e  

dall’informativa privacy presente in allegato di cui  dichiara   di aver preso visione per le 

finalità strettamente necessarie all’espletamento delle attività connesse alla “Consultazione 

preliminare di mercato ex art. 66 D.lgs. 50/2016 . 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere stato informato circa  i  diritti  di  cui  agli  artt.  da  15  

a  22  del Regolamento UE n. 2016/679 e di essere a conoscenza che i dati raccolti 

nell’ambito della presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per le finalità di cui   alla presente procedura. 

 

 
IL  LEGALE  RAPPRESENTANTE 

 
____________________________________ 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Coerentemente con quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n.14 “Indicazioni sulle consultazioni 

preliminari di mercato”, si chiede di specificare se i dati ed i contributi forniti sono protetti da diritti di 

privativa o da segreti aziendali/commerciali/industriali e se eventualmente possono essere divulgati in 

forma anonima. 

 

Dati/informazioni protetti da diritti/segreti  Autorizzazione alla divulgazione in 

forma anonima 

 SI                     NO        SI                     NO 

 

 
 


