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Modulo di presentazione candidatura 
 
 

 
Al Comune di Savignano sul Panaro 
Area Tutela ambiente e Risparmio energetico  

Via Doccia 64 
41056 – Savignano sul Panaro (MO) 

PEC: comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it 
 

       
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2 – LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016, DA SVOLGERE SULLA 
PIATTAFORMA SATER, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA RELATIVI ALL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK DI FORMICA” - CUP: C92G19001050002  – 
CIG: 836978229B 

 

RICHIESTA DI INVITO 

Il/La sottoscritto/a……...................................................................………………….……………………………… 

nato/a a …………………………….………….. (Prov. …………..)  il…………………........................................  

residente in ……………………………………………………………… cap. ……………. (Prov. …………..) 

via …………………………………………………………………………………………………..n. …………  

C.F.: …………………………………… in qualità di ............................................………………………………… 

dell’impresa………………………………….........………………………...............................................................… 

con sede in…………………………...…………….…………………………………...........................................… 

C.F.:……………….............................................................… P.I.: …………….............................................................… 

tel. n. ……………../……………………………………………………….. 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….. 

PEC: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Ordine di appartenenza .................................................. Sezione e numero di iscrizione ................................................   

MANIFESTA1 

                                                
1 In caso di partecipazione in forma associata, il modulo di manifestazione di interesse deve essere compilato dal 
soggetto che fungerà da capogruppo del raggruppamento, e sottoscritto digitalmente anche da tutti i professionisti che 
comporranno il raggruppamento. 
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il proprio interesse a prendere parte alla procedura negoziata che verrà effettuata tramite SATER ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi in oggetto in forma: 

□ singola .  □ associata . 

 

In caso di partecipazione in forma associata, si elencano di seguito i professionisti che intendono associarsi, i 

quali sottoscrivono il presente modulo unitamente al dichiarante: 

1) Nome ........................... Cognome ......................................... C.F.: ............................................................................ 

Ordine di appartenenza .................................................. Sezione e numero di iscrizione ................................................   

2) Nome ........................... Cognome ......................................... C.F.: ............................................................................ 

Ordine di appartenenza .................................................. Sezione e numero di iscrizione ................................................   

3) Nome ........................... Cognome ......................................... C.F.: ............................................................................ 

Ordine di appartenenza .................................................. Sezione e numero di iscrizione ................................................   

4) Nome ........................... Cognome ......................................... C.F.: ............................................................................ 

Ordine di appartenenza .................................................. Sezione e numero di iscrizione ................................................   

5)  

6) 

 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445200 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:  

- di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione  di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’avviso approvato con det. n. ..... del 

.....................; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati UE n. 

2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

per le finalità del presente procedimento. 

 

 
…………………………………....., lì ……………. 
           (luogo)                        (data) 

                                                                 
                            FIRMA(**) 

 
 

                                                                            _____________________________________ 
(**) da firmare digitalmente 


