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Allegato A) Modello di dichiarazione 
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’alienazione di n. 5 autovetture della Citta’ 
metropolitana di Venezia. 
 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________nato/a _____________________ 
Prov._________il_________________________residente in______________________Prov._____ 
via_____________________________________________ 
Codice Fiscale___________________________  
Tel. n.___________________ Fax n.___________________  
Pec_____________________________________________ 
E-mail:__________________________________________ 
 
  persona fisica 
   
  persona giuridica, nella qualità di ________________________________________________ 
  della ditta __________________________________________ 

con sede in ____________________________________ Prov.________ 
Via________________________________n.______ 
Codice Fiscale___________________________ Partita IVA __________________________ 
Tel. n.___________________ Fax n.___________________  
Pec_____________________________________________ 
E-mail:__________________________________________ 
 

manifesta il proprio interesse 
 
alla partecipazione alla procedura per l’alienazione di n. 5 autovetture della Città metropolitana di 
Venezia, di cui alla determinazione dirigenziale n. 2570 del 29/08/2016. 
Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la 
falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni penali richiamate nell’art.76 del 
medesimo D.P.R. n 445/2000, 

DICHIARA 
 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 38 D. Lgs. n.163/2006 e di 
possedere i requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione; 

2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 1471 del codice civile; 
3. di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non è vincolante per la 

Città metropolitana di Venezia e che la stessa non va a costituire diritti, impegni o interessi 
in favore della cooperativa o del consorzio che l’ha inoltrata. 

 
 
         FIRMA 
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N.B. 
La presente dichiarazione, esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 455, deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autentica di un documento 
di identità del dichiarante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si fa presente 
che il Servizio Autoparco della Città metropolitana di Venezia può utilizzare i dati contenuti nelle 
autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per 
cui essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Si evidenzia, quindi, che le 
attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie 
della Città metropolitana in materia di affidamenti di servizi e per finalità strettamente connesse; che il 
trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Servizio; che il 
conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque 
momento l’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione ai 
sensi dell’art. 7 del citato d. lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di 
Venezia, con sede in Venezia, S. Marco 2662. Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del 
Servizio Autoparco, Angelo Brugnerotto. 
 
 
 
 


