
ALLEGATO 1  
 
 
 

Al Comune di Bondeno, 
Piazza Garibaldi 1 

44012 BONDENO (FE) 
PEC: comune.bondeno@pec.it 

 
 

 
Oggetto: manifestazione di interesse a gestire le pratiche concernenti il Superbonus 110% 

relativamente agli immobili privati presenti sul territorio del Comune di Bondeno 

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

in qualità di_____________________________________________________________________________ 

della______________________________________, con sede a___________________________________ 

in via___________________________ Cap. ______________ n. tel__________n. fax._________________ 

e mail _________________________________ Partita IVA _______________________________________ 

 
presenta 

 
la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di individuazione di operatori economici 

interessati alla realizzazione di interventi su immobili di proprietà rientranti nei benefici fiscali previsti dal 

Decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazione con la legge n. 77/2020. 

Si impegna 

- a fornire il servizio richiesto di coadiuvare i cittadini di Bondeno nella realizzazione di interventi su 

immobili di proprietà rientranti nei benefici fiscali previsti dal Decreto legge n. 34/2020, convertito 

con modificazione con la legge n. 77/202;  

dichiara di 

essere disponibile ad accettare lo sconto in fattura e/o la cessione del credito nei casi di richiesta dei 

cittadini interessati (salvo riservarsi di effettuare i necessari approfondimenti e valutazioni -  

DICHIARAZIONE NON IMPEGNATIVA PER IL SOGGETTO ADERENTE DA VALUTARE NELL’AMBITO 

DELLO SPECIFICO SERVIZIO OFFERTO; 

 

non accettare lo sconto in fattura e/o la cessione del credito nei casi di richiesta dei cittadini 

interessati; 

                                                                dà atto che 

- il successivo rapporto professionista/impresa/privato sarà regolato tra le parti in via autonoma ed 

indipendente dall’intervento del Comune, avendo svolto, quest’ultimo, solo l’azione di coordinamento 

per consentire di incentivare e sensibilizzare la popolazione di Bondeno a cogliere la predetta 

opportunità; 

- il Comune di Bondeno assume il ruolo di mero promotore e coordinatore dell’iniziativa. Il rapporto 

eventuale instaurato con i cittadini ha natura integralmente privatistica.  
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- che il Comune di Bondeno è esonerato da qualsivoglia responsabilità in merito agli interventi da 

realizzare, avendo un ruolo di mera promozione dell’iniziativa; 

- che l’inclusione nell’albo non fa scaturire alcuna pretesa economica nei confronti dell’ente comunale; 

 
 

Luogo  e Data  ______________________   

Firma   ________________________________ 
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ALLEGATO 2   
 

 
Al Comune di Bondeno, 

Piazza Garibaldi 1 

44012 BONDENO (FE) 

PEC: comune.bondeno@pec.it 
 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA 

 
 

Il sottoscritto …………………………., nato a …………………….. il ………………….., residente in ……………………….., 

alla Via ………………………………….., nella sua qualità di ………………………………………………….. della Società 

…………………….…………………………………………………………… con  sede in ………………….. alla Via 

……………………………………………. Codice Fiscale ……………………………… Partita I.V.A. ………………………………., 

tel …………………., fax ……………………; 

ai sensi degli arti. 46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 
n.445/2000, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

1. che la denominazione o ragione sociale della Ditta è 

……………………………………………………..………………………………………………………………………………………; 

 
2. che la Ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ………………………………. 

 
al n. …………  per le seguenti attività ....…………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
indica le esatte generalità: 
 
dei rappresentanti legali e amministratori muniti dei poteri di rappresentanza:  
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.  che la Ditta è in possesso di tutti i requisiti di ordine generale  e di non essere incorso in nessuna 

delle cause determinanti l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamenti di servizi 
previste dall’ art.80 del Codice dei contratti emanato con D.Lgs.  n.50 del 18 aprile 2016; 

 
4. che a carico degli amministratori e rappresentanti legali della Ditta sono state pronunciate le seguenti 

condanne per le quali ha/ hanno beneficiato della non menzione ( art.80 del codice dei contratti): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(N.B. la ditta non è tenuta ad indicare nella dichiarazione le condanne, quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quanto è intervenuta la riabilitazione ovvero quanto il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima); 
 
5. di aver preso esatta cognizione di tutte le condizioni di fatto e di diritto dell’avviso pubblico comunale; 
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6.  di essere in regola con gli obblighi assunzionali di cui alla legge n. 68 del 1999; 
 

7. la non sussistenza delle condizioni ostative (DURC) di cui all’art.9 comma 1, del DM 24 ottobre 2007; 
 

8. 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 
pieno rispetto degli obblighi posti dal GDPR 2016/679 in tema di privacy. 

 
9. di esonerare da qualsivoglia responsabilità per danni l’Ente Comunale; 

 
Si indicano i seguenti dati: 

– domicilio eletto per le comunicazioni:…………………………………………………………….. 

– indirizzo di posta elettronica o pec: ……………………………………………………………………….. 

 

Lì …………………………. 
 
                                                                       ……………………………………………..   
 
 
La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata ed in corso di validità, di un 
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38 c.3, del DPR 28 dicembre 2000 n.445. 
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