Allegato A) Fac-simile manifestazione di interesse

Spett/le Comune di TEGLIO
Piazza S.EUFEMIA, 7
23036 TEGLIO (SO)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI – PERIODO 1.01.2019 - 31.12.2022.
Il sottoscritto ………………………………………………………… ………………nato il ……………………….
a…………………………… residente in ………………………………. Via ……………………………………..
…………………………………………………………codice fiscale ………………………………………………
in qualità di…………………………………………………………………… dell’impresa ………………………
…………………………………………………………. con sede legale in ……………………………………….
via……………………………………………… ……… codice fiscale n… …………………………….. …………
Partita IVA n…………………… n. di telefono…………………… Indirizzo PEC ………….…………………
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:


di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
(possesso requisiti di partecipazione di ordine generale ex art. 38 del D. Lgs. 163/20006)



che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura della provincia di ______________________________________ con il n.
________________________ data di iscrizione _____________________________ Cod. Fiscale n.
______________________, P. IVA n. ________________________________, per l’attività di
________________________________________________________________ che la sua forma
giuridica è ______________________________________________________ che la sua durata è
di anni _________________ e quindi con termine il ___________________ e che dal relativo
certificato risulta l’idoneità dell’impresa ad eseguire il servizio oggetto di manifestazione d’interesse



che l’impresa è iscritta all'Albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e
riscossione dei tributi comunali istituito presso la Direzione Centrale per la fiscalità locale del
Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n.446 del 15.12.1997 e s.m.i.. al n.
_____________



di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;



di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Teglio nei modi di legge in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
____________________________________,
TIMBRO e FIRMA

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

