
MODELLO “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”

(Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”)

Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di
operatori economici interessati all’affidamento diretto previa richiesta di preventivi - ai sensi dell’art.
1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 modificato con
D.L. n. 77/2021 convertito nella L. n. 108/2021- dei servizi funebri a carattere essenziale di recupero
salma e di funerale di povertà, per un periodo di 24 mesi. CIG 9115155FD9

                                                                                 Spett.le 

Comune di Monza

Il Sottoscritto:

Cognome  Nome  

C.F.  Luogo di nascita 

Data di nascita   Cittadinanza 

Residente in (via/p.zza/num.)   

Comune   Prov.     CAP   

In qualità di
Titolare/Legale rappresentante di:

Denominazione   

Natura giuridica: (da barrare

   ditta individuale       società in nome collettivo          società in accomandita semplice

   società per azioni      società in accomandita per azioni    società a responsabilità limitata

   società cooperativa a responsabilità limitata      società cooperativa a responsabilità illimitata

    cooperativa sociale     consorzio di cooperative       consorzio tra imprese artigiane



    consorzio di cui agli artt. 2602 e segg. C.C.

    consorzio stabile di cui all’art. 45, c.2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

    soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del D.Lgs n. 240 del 23.07.1991

    Altro  

Partita Iva  Codice Fiscale 

Sede legale Via/Piazza   

Comune   Prov.   CAP 

Tel.  Fax  e-mail 

pec (posta elettronica certificata) 

MANIFESTA

il  proprio  interesse  alla  procedura di  richiesta  di  preventivi  finalizzata  all’affidamento previa
richiesta di preventivi - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito, con
modificazioni, nella L. 120/2020 modificato con D.L. n. 77/2021 convertito nella L. n. 108/2021-
dei  servizi  funebri  a  carattere essenziale di  recupero salma e di  funerale di  povertà,  per un
periodo di 24 mesi. CIG 9115155FD9.

A tal fine, nella sua qualità di rappresentante legale dell’operatore economico di cui sopra, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e
ai fini della partecipazione alla presente richiesta di preventivo

DICHIARA

(barrare la casella che interessa)

    la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

    la non sussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura della Provincia di:   per le seguenti attvità, inerenti l’oggetto

della Manifestazione di interesse;

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:



numero di iscrizione 

data di iscrizione  data inizio attività 

durata della ditta/data termine   

forma giuridica   

  che l’impresa è in possesso di regolare  autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre e dei
relativi  requisiti,  ai  sensi  della  vigente normativa  regionale,  da  intendersi  secondo  la  definizione
contenuta nell’art. 32 del regolamento Regione Lombardia n. 6 del 9/11/2004 e nell’art. 74 della
Legge Regionale Lombardia n. 4 del 4/3/2019.

 in  caso  di  cooperative  o  consorzi  di  cooperative che  l’impresa  è  iscritta ai  sensi  del  D.M.
23/06/2004 all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (ora
dello Sviluppo Economico), per attività inerenti l’oggetto dell’appalto;

 in caso di cooperativa sociale, che l’impresa è iscritta all’albo regionale ai sensi della legge 381/91
per attività inerenti l’oggetto dell’appalto;

 in caso di ONLUS, che l’impresa è iscritta all’Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D.lgs. 460/97;

 nell’ipotesi  di  partecipazione  da  parte  di  un  soggetto  non  tenuto  all’obbligo  di  iscr  i  zione  al  
Registro  delle  Imprese,  che  l’impresa,  per  l’esercizio  dell’attività  oggetto  della  presente
manifestazione di interessa, non è obbligata  all’iscrizione nel registro delle imprese per la seguente
motivazione (indicare anche eventuali estremi di legge):

e allo scopo allega alla presente manifestazione di interesse la seguente documentazione comprovante
la non obbligatorietà.

DICHIARA INOLTRE:

- di aver preso visione e di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni nella documentazione 
della presente manifestazione di interesse indicata in oggetto;

- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel 
rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.

Data 

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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