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Comune di San Quirico d’Orcia 
Provincia di Siena 

“Allegato A” 
 

Al Comune di San Quirico d’Orcia 
Piazza Chigi, 2 

53027 San Quirico d’Orcia (SI) 
 

ISTANZA MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA PRESELEZIONE DI CANDIDATI PER 
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI “RESTAURO DELLA RAGNAIA DEGLI HORTI 

LEONINI” NEL COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA 
CIG 8079723E55 CUP E47E19000050006 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………… 
nato il .................................. a 
.................…………………......................................................... (Pr. ...........) e residente in 
......................………………….................................................................... (Pr. ...........)  Via 
............................…………................................................................................ n. ............. 
Codice Fiscale …………………………… 

in qualità di .......……………………………………............... dell'impresa 
…….........................................……………....................................................... con sede in 
.................................................…………………. (Pr. ...........) Via 
......................................…………….................................................. n. ............. 
CODICE FISCALE ...............….......................... PARTITA IVA ...................................... 

Recapiti telefonici ……...................................................... Fax ……................…………… 
indirizzo e-mail: .............………………………………………………… 
indirizzo pec (posta elettronica certificata- obbligatorio) 
...…………………………………………  

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di mercato di 
cui all’oggetto  

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA  

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR n. 679/2016 e D.lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere iscritto alla piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana); 

DICHIARA ALTRESI’ 
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Comune di San Quirico d’Orcia 
Provincia di Siena 

- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 
stessa amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
………………………………… lì ………………………… 
 

Firma ………………………………………………. 

 
Sottoscrivere con firma digitale 

Oppure 
Sottoscrivere con firma autografa, scannerizzare ed allegare copia fotostatica 

leggibile di valido documento d’identità 
 


