
Al Comune di Castelfranco Veneto 
Via F.M. Preti, n. 36 
31033 Castelfranco Veneto (TV) 
PEC: 
comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI 
INSERIMENTO DATI PROTOCOLLO COMUNALE - PERIODO 01/10/2020 - 30/09/2021”, CON 
EVENTUALE RINNOVO PER UN ANNO. 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ 

nato/a a______________________________  

il ___________________  

residente a _______________________________________________________  

in Via ________________________________ n. _____  

in qualità di ________________________________ 

- dell'operatore economico denominato _______________________________; 

- del raggruppamento temporaneo di imprese costituito/costituendo (barrare il caso che non 
interessa) fra __________________________________________ (indicare operatori economici); 

- del consorzio costituito/costituendo (barrare il caso che non interessa) fra 
_____________________________________________________ (indicare operatori economici); 

- altro ________________________________; 

avente sede legale a ____________________________ 

in Via _____________________________  n. ______ 

C.F.____________________________________________  

P.I. ____________________________________ 

telefono ______________ fax ______________  

e-mail___________________________________________ 

indirizzo PEC __________________________________________________________________ 

 
accettando tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico prot. ________, MANIFESTA IL 
PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura mediante RDO sul mercato elettronico per 
l'affidamento dei servizi citati in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
− di essere iscritto al MEPA come previsto dall’avviso di manifestazione di interesse ed, in 

particolare, al Bando “Servizi” - Categoria ““Servizi per l’Information Communication 
Technology”” - Sottocategoria 8 - “Catalogo dei servizi di gestione documentale e 
digitalizzazione” - Tipologia “Servizio di digitalizzazione e dematerializzazione dei 
documenti”; 

− di essere in possesso di tutti requisiti di ordine generale previsti dall'avviso di manifestazione di 
interesse (in particolare: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 



del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto anche ai 
sensi della vigente legislazione antimafia); 

− di essere in possesso dei requisiti di “qualificazione” previsti dall'avviso di manifestazione di 
interesse; 

− di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’Avviso di manifestazione di interesse; 
− di essere stato informato dal Comune di Castelfranco Veneto,  Titolare del trattamento dei dati, 

ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza 
l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente 
procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti 
(compresi quelli previsti dalla legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione 
amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto 
della normativa vigente.  

− di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata:   

 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………., …………………….   

luogo   data   
 
 

firma del legale rappresentante 
 

       ……............................................ 
 
 
 
 
N.B.:  
- La presente dichiarazione può essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona 

autorizzata ad impegnare l’Operatore Economico (mediante delega o procura o mandato 
d’agenzia da allegare contestualmente in copia) con firma digitale oppure con firma autografa 
(in tal caso deve essere altresì corredata da fotocopia semplice di valido documento di 
identità del sottoscrittore). 

- Oltre a quanto sopra, alla domanda NON va allegata ulteriore documentazione. 


