
Allegato 

Manifestazione d’interesse e richiesta di partecipazione alla procedura comparativa per 
l'affidamento in concessione, a decorrere dal 01.01.2022, del Canone Unico Patrimoniale di 
occupazione del suolo pubblico e del Canone mercatale, istituito dall’art. 1 della Legge 
n.160/2019 commi dal 816  al 847. 

 
 AL COMUNE DI SACCOLONGO 

Ufficio Protocollo 
Via Roma 27 
35030 SACCOLONGO (PD) 

A mezzo PEC saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net 
 
 

Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento in concessione, a decorrere dal 01.01.2022, del 
Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e del Canone 
mercatale, istituito dall’art.1 della Legge 160/2019 commi dal 816 al 847. 
CIG 8995680DF6  -  Numero di gara 8363551 

 
 
IL SOTTOSCRITTO ………........................…………………………………………………. 
 
NATO IL .............…………………………………  
 
A…………………………………........................................ 
 
C.F. ........................................................................................................................... 

 
 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura comparativa indetta da Codesto Comune per l’individuazione 
dell'appaltatore del servizio di cui in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e, consapevole delle sanzioni penali 
previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del citato D.P.R. 
445/2000, 
 

 
DICHIARA 

 

1. di presentare la presente richiesta in qualità di legale rappresentante/procuratore/altro della 
impresa/società/: 

___________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________________________ 

via __________________________ n. ______________ P. IVA _____________________  

C.F. ______________________________    tel. ____________________________________ 

posta elettronica certificata P.E.C. _______________________________________________; 

2. l'insussistenza, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 
dell’impresa di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 



3. l’iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura  per attività concernenti il servizio oggetto di concessione, o registro equivalente, 
secondo le modalità dello Stato di residenza; 

4. il possesso dell’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione 
e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate delle Provincie e dei 
Comuni, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui all’art. 53 del D.Lgs. 
n. 446/1997, e disporre di un capitale sociale interamente versato secondo la misura minima 
prevista dall’art. 3-bis ,comma1, del D.L. n.40/2010 e s.m.i; 

5. che l’impresa ha conseguito un fatturato complessivo per il triennio precedente all’anno di 
pubblicazione del presente avviso (2019-2020-2021)  non inferiore ed Euro 5.000.000,00. 

6. Il possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari atte a dimostrare il requisito 
di capacità economica e finanziaria; 

7. che l’impresa non ha registrato bilanci in passivo negli ultimi due anni;  

8. di aver svolto l’attività di gestione, in concessione, per almeno tre anni nell’ultimo 
quinquennio, a far data dalla pubblicazione del presente avviso, senza essere incorsi in 
contestazioni per gravi inadempienze e con esito positivo, di tutte le attività relative alle 
entrate locali oggetto del presente affidamento, per conto di almeno 15(quindici)Comuni con 
un numero di abitanti pari o superiore a quelli del Comune di Saccolongo; 

9. di avere alle proprie dipendenze, nel corso dell’ultimo triennio, un numero medio di dipendenti 
non inferiore a 20 unità regolarmente assunte a tempo pieno ed indeterminato tra cui almeno 
un ufficiale della riscossione; 

10. di essere in possesso di certificazione di qualità ISO 9001 in corso di validità nel settore 
oggetto della concessione; 

11. di disporre di personale professionalmente preparato e mezzi necessari a garantire 
l’efficienza ed il buon andamento della gestione; 

 
L’operatore attesta di essere informato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento 
UE2016/679 e del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui 
all’oggetto. 
 
Allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità  
 

 _______________________________ 
 firma per esteso 

 

In caso di invio telematico con firma digitale, non è necessario allegare la copia del 
documento di riconoscimento 

 
 


