Modello A)
AL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ESECUZIONE DI SERVIZIO DI NOLEGGIO
FOTOCOPIATORI.

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________ il ____________________________________
Cod.fisc._______________________________________, in qualità di ___________________________________
Dell’impresa _________________________________________________________________________________
Con sede legale in ________________________________ Via _______________________________ n° _______
Cod.fisc. _______________________________________ P.I. _________________________, iscritta al Registro
delle Imprese di _________________________________ con n. ____________________,
Telefono n.____________________________________, fax n. _____________________________, indirizzo PEC
_________________________
MANIFESTA
l'interesse dell'impresa rappresentata ad eseguire il servizio di cui all'oggetto e, pertanto, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA

1) che l'impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A., non ricorrendo alcuna
delle cause ostative previste dall'art 80 del D.Lgs. 50/2016;
2) di aver preso visione dell'avviso per l'indagine di mercato e di accettare integralmente quanto in esso
previsto e senza alcuna riserva e/o condizione;
3) di impegnarsi ad eseguire il servizio alle condizioni indicate nell'allegata proposta di esecuzione
dell’incarico (relazione);

4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
5) di accettare il “protocollo di legalità” sottoscritto il 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture
della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto;
6) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento interno approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 18.2.2014 (il codice è scaricabile nella home page del sito
del Comune, alla sezione “Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali –
Codici di comportamento”);
7) di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento di cui trattasi al seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata _____________________________.
Luogo e data _____________________________
L'IMPRESA
(Firma del legale rappresentante)
Allegati:
_ Fotocopia documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, DPR n. 445/2000);
_ Atto di procura generale/speciale qualora il sottoscrittore non coincida con il legale rappresentante dell'impresa.

