
Modello di manifestazione di interesse 4il. A)

AWISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA, AI SENSI
DELL'ART. 36 D.LGS 5O/16 DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI. PERIODO MARZO
2OlTIDICEMBRE 2017 CON POSSIBILITA'DI ESTENDERE LA DURATA DELLA
CONCESSIONE PER UN ULTERIORE ANNO.

Il sottoscritto
nato a

codice fiscale
residente in via

CAP città

, in qualità di - legale rappresentante - procuratore

del legale rappresentante (allegare copia della procura) del concorrente (ditta, consorzio,
con sede inassociazione. ecc.)

CAP , città codice
fiscale
in nome e per conto dello stesso

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSB
di essere invitato a partecipare alla procedura di gara per l'affidamento del SERVIZIO
INFORMAGIOVANI. PERIODO MARZO 2OITDICEMBRE 2017 CON POSSIBILITA' DI
ESTENDERE LA DURATA DELLA CONCESSIONE PER LIN ULTERIORE ANNO.
e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura

penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 16 del DPR 28 dicembre
2000, numero 445),

DICHIARA
1) che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d'appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.5Al20l6;
2) che non ricorono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa
antimafia;
3) che f impresa che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio lndustria Agricoltura e

Artigianato di per attività inerente al servizio da affidare ed

attesta i seguenti dati:
. Denominazione e forma giuridica

. n. di iscrizione nel Registro delle
lmprese
. data di inizio
dell'attività
4) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e

tecnici-professionali stabiliti nell'avviso di manifestazione di interesse;

Dichiara altresì:

6) di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell'awiso;
7) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo [II, capo I, del D.Lgs. n.19612003,i
dati personali raccolti saranno traffati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti;

9) di autorizzarc 1l Comune di Montella ad inviare tutte le comunicazioni al seguente recapito
PEC:

n.

n.Via

Data
(Firmato )

In fede



N.B. La presente istanza-dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o
persona autorizzata ad impegnare la stessa, mediante delega o procura da allegare contestualmente in

copia.
La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.

INFORMATIVA AI SE,NSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Ai sensi dell'art. l3 del D.Lgs. n. 19612003 e s.m.e i., si informa che i dati personali forniti e raccolti
in occasione del presente procedimento vemanno:

a) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, seguendo i principi di

liceità, correffezza, pertinenza e non eccedenza;
b) trattaticon modalità informatizzate elo manuali;
c) comunicati agli Enti committenti e aterzi, ove necessario per adempimenti
procedimentali, ai sensi del D.Lgs. n. 16312006 e s.m.e i. e della L. n. 241.11990 e s.m.e i.;
Si procederà alla pubblicazione dei dati previsti per legge sul sito web del Comune di Montella
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montella.
In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'att.7 del D.Lgs.n.19612003
e s.m.e i..
I concorrenti, con la presentazione della manifestazione di interesse, consentono il
trattanrento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 19612003 e s.m.e i. per le esigenze

concorsuali e contrattuali. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione
dalla procedura.

ln fede
(Firmato )


