Allegato
Al Comune di Castelfranco Veneto
Via F.M. Preti n.36
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI
TRATTAMENTO CONSERVATIVO, BONIFICA E RICONDIZIONAMENTO DEL MATERIALE
ARCHIVISTICO FACENTE PARTE DELLA SEZIONE ARCHIVI PREUNITARI E UNITARI DELL’ARCHIVIO
COMUNALE DI CASTELFRANCO VENETO. CPV: 79995100-6. CIG: Z8B266A9AD

Domanda di partecipazione

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………
nato il……………………………………a………………………………………………………………………………………………………
residente a …………………………………………………..in via/piazza……………………………………………n….………….
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………
della ditta……………………………………………………………………………………………………………………………………….
con sede a…………………………………………………in via/piazza…………………………………………….…n………………
con codice fiscale n…………………………………………………con partita IVA n…………………………………………….
telefono……………………………….fax……………………………………….cellulare………………………………………………
indirizzo PEC……………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Per l’inserimento nell’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento
tramite MePA del servizio di cui in oggetto
come concorrente singolo
oppure
altro
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci ivi indicate;

DICHIARA
-

Di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 3.a dell’Avviso di
manifestazione di interesse (Iscrizione al MePA, con attivazione per il bando “SERVIZI DI
LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE
ARCHIVI)” CPV 79995100-6.

-

Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 3.b dell’Avviso di
manifestazione di interesse;
Di essere in possessi dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 3.c dell’Avviso di
manifestazione di interesse;
Di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’Avviso di manifestazione di interesse;
di accettare tutte le condizioni, i tempi e le modalità della procedura di affidamento indicate
nell’Avviso di manifestazione di interesse.
Di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente
indirizzo di posta elettronica certificata……………………………………………………………………………
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
Data________________________
FIRMA del legale rappresentante

N.B.
- Alla domanda di partecipazione NON va allegata ulteriore documentazione, eccezion fatta per la
seguente:
- fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore;
- nel caso di procuratore deve, copia semplice della procura.

