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Oggetto: INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA ALL’AFFIDAMENTO 

DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETT. A), DEL D.LGS.50/2016 E DELL’ART. 1, DEL D.L. 

76/2020 (CONV. DALLA LEGGE 120/2020) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA ALLA VIAIBLITA’ PRINCIPALE DEL COMUNE DI SASSUOLO. CUP: 

B87H20010140004. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 
Il sottoscritto  nato a  il    

 

Codice Fiscale     

in qualità di □ legale rappresentante, □ procuratore, □ altro (specificare)     

della ditta    
 

con sede legale in  Prov.  CAP   
 

Via/Piazza  N.    
 

e sede amministrativa in  Prov.  CAP    
 

Via/Piazza  N.    
 

Partita IVA  C.F.    
 

N. telefono     
 

PEC   
 
 

FA ISTANZA 
 

di partecipare all’indagine esplorativa, in qualità di: 

O IMPRESA SINGOLA 

O RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (art. 46, comma 1, lett. E, D.Lgs. n.    

50/2016) 

O IN QUALITA’ DI CAPOGRUPPO 
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A TAL FINE PRENDE ATTO 

 

della necessità di essere iscritto sulla piattaforma informatica SATER, gestita da Intercent-ER. 

 

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R.  445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  penali 
previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

 
 

DICHIARA 
 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 4 dell'avviso di 
manifestazione d’interesse, rubricato “Requisiti di partecipazione; 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione 
dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti dall’ufficio Contratti e Appalti per 
le finalità di gestione della gara e saranno trattati (con o senza ausilio di mezzi elettronici) 
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate 
alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. 

Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia 
o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere 
l’accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. 
Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato 
regolamento. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente dell’ufficio Contratti e Appalti 
delegato al trattamento dei dati. 

La titolare del Trattamento dei dati personali è Sassuolo Gestioni Patrimoniali.  
 
 

________________, lì firma del Legale rappresentante 
 
 
 
 
 

N.B.: La presente dichiarazione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da persona 

autorizzata ad impegnare la ditta, mediante delega o procura o mandato d'agenzia (da allegare 

contestualmente in copia, corredata da fotocopia semplice di documento di identità del delegante). 
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