Al Comune di Villa Minozzo
Piazza della Pace,1
42030 Villa Minozzo (RE)
PEC: comune.villaminozzo@legalmail.it

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI
PULIZIE DELLA SEDE MUNICIPALE DAL 07/01/2019 AL 31/12/2020
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
Io sottoscritt
_____________________________________________________________________________
nato a
___________________________________________il__________________________________
Residente a ______________________________________
in via _________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
Nella sua qualità di _____________________________________________________________
Dell’Impresa ___________________________________
con sede in ________________________________
Partita Iva _____________________________C.F _____________________________________
Telefono____________________ E-mail ______________________________________
PEC___________________________________________________________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite
dall'art. 496 delCodice Penale combinato con l'art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti pubblici,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a essere invitato alla procedura di gara per il servizio di fornitura del servizio di pulizie locali della
sede Municipale dal 07/01/2019 al 31/12/2018 mediante RDO nel Mepa che il Comune di Villa
Minozzo si riserverà, senza alcun vincolo, di indire per l'affidamento in oggetto.
A TAL FINE DICHIARA:
- di essere in possesso dei requisiti previsti al punto 4 “Requisiti di partecipazione” dell'avviso di cui
all’oggetto;
- di essere a consapevole che l' avviso di cui all'oggetto è da intendersi come indagine di mercato
e mero procedimento preselettivo, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né
impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori economici sia per l'Ente procedente, ai fini
del servizio da affidare;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali

richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato e
accertato nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento;
- di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni al seguente indirizzo
PEC:____________________________________________
PRENDE ATTO
- che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente procedura,
saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della attività istituzionale del Comune di
Villa Minozzo, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.196/03 e del nuovo regolamento europeo
679/2016;
- che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento;
- che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla
predetta legge.
Allega alla presente dichiarazione copia del documento di identità del sottoscrittore.

Data_________________
Timbro e firma

