
Allegato 

  Al Comune di Castelfranco Veneto 

Via F.M. Preti n.36 

31033 Castelfranco Veneto (TV) 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI E 

SERVIZI BIBLIOGRAFICI CONNESSI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO 1 AGOSTO 2021 

– 31 LUGLIO 2022 CPV 22113000-5 LIBRI PER BIBLIOTECHE DI CUI ALL’AVVISO PROT. N.30520 DEL 

28.06.2021 

 

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 in oggetto indicata. 

 

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA: 

 di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 4 dell'avviso di 

manifestazione di interesse; 

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti al punto 4 dell'avviso di 

manifestazione di interesse (insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista 

dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016); 



 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di quelli di capacità tecnica ed 

economico/finanziaria adeguate all’importo dell’affidamento; 

 di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’Avviso di manifestazione di interesse 

prot. n.30520 del 28.06.2021; 

 di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata ……………......................................................  

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della 

Legge 196/2003 e s.m.i. e del regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente nell’ambito della 

presente procedura. Titolare del Trattamento è il Comune di Castelfranco Veneto, con sede in via F. 

M. Preti n.36, 31033 Castelfranco Veneto, nella persona del Sindaco pro tempore Sig. Stefano 

Marcon. RPD (Responsabile della Protezione dei Dati) è GA SERVICE di Ambotta Gilberto, via di 

Prosecco 50, 34151 Trieste E-mail: ambottag@gmail.com – PEC gilberto.ambotta@mailcertificata.it 

 

___________________, lì _____________   firma del Legale rappresentante 

 

       ____________________________ 

 

 

N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta (digitalmente se l'invio avviene tramite pec) dal legale 

rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare la Ditta, mediante delega o procura o 

mandato d’agenzia, documenti da allegare contestualmente in copia semplice, deve essere 

altresì corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore. 

 

N.B.: Alla domanda di partecipazione NON va allegata ulteriore documentazione. 

 


