
 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL 

PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2024 
 

 
Comune di Mareno di Piave 
Piazza Municipio, 13 
31010 – MARENO DI PIAVE (TV) 

 

PEC: comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it 
 
 

Il sottoscritto     
 

nato il  a  ( ) 

 
e residente in  (  ) 

 
via/piazza      
 
n.  CAP.  C.F.   
 
in qualità di 

 

 legale rappresentante  procuratore altro (specificare) 
 
 

 

di    

 
con sede in via/piazza  n.     

 

CAP   Comune    (  )  
 
Codice Fiscale    Partita IVA     
 
Tel.  PEC     

 

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

DICHIARA 
 
di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., del seguente servizio: 

 
GESTIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI MARENO DI PIAVE  

PER IL PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024 

 
DICHIARA INOLTRE 

– di aver preso conoscenza di quanto contenuto nell’avviso di manifestazione di interesse cui 
all’oggetto; 

– di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e dall’art. 
53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.; 

– che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della Provincia di  per le 
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seguenti attività: 
 
 

– che l’impresa è iscritta al Registro degli intermediari assicurativi istituito dall’art.109, comma 2, lettera 
b) del D.Lgs. n. 209/2005 e disciplinato dal Regolamento ISVAP (ora denominato IVASS) n. 5 del 
16.10.2006 al n. ____________ 

– di possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti nell’avviso pubblico per 
la presentazione di manifestazione interesse alla partecipazione della procedura per l’affidamento del 
servizio in oggetto; 

– di essere a conoscenza del fatto che i suddetti requisiti dovranno essere provati con le modalità 
indicate nell’avviso di manifestazione di interesse. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE n. 679/2016, i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi 
e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati 
interni ed esterni della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne 
faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 241/90. 

 
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 presso il 4° Servizio, 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 Responsabile del 4° Servizio, delegato al trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei 
dati è il Comune di Mareno di Piave (TV), che ha provveduto a nominare un Data Protection Officer, nella 
persona di Maddalozzo Bruno, pec: bmaddalozzo@pec.it. 
 
………………………., lì ……………………. firma del Legale rappresentante 

 

 
........................................ 

 
Allega: copia documento identità in corso di validità del sottoscrittore 
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