Allegato 1
(Su carta intestata dell’operatore economico)
Alla c.a. del Comune di Piazzola sul Brenta
Lavori pubblici-patrimonio-manutenzioni-ecologia
piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net
OGGETTO: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO
NUTRIE PER IL BIENNIO 2021- 2022”. CIG Z04306AB97.

Il/la

sottoscritto/a

_____________________

in

qualità

di_______________

e

legale

rappresentante del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica),
con sede legale in _________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n.
_____________________________,

partita

IVA

n.

__________________

Tel.

__________________, E-mail _____________________, PEC ________________________,
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato
D.P.R. n. 445/2000 e

PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso prot n°3784/2021
pubblicato sul sito internet del Comune di Piazzola sul Brenta .www.comune.piazzola.pd.it.
MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo
effetto
DICHIARA
1.

che l’operatore di cui è rappresentante legale è in possesso:
•

dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 (art 8 disciplinare di gara);

•

dei requisiti di idoneità professionale di cui art. 83, comma 1;

•

dei requisiti di cui alla L.82/94 e D.M. 274/97;

2. di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume

ogni rischio): _______________________________ (obbligatoriamente indirizzo PEC), nonché
all’interno dell’applicativo telematico presso cui si svolgerà la RdO.
3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Europeo Privacy) che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella
documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa
Luogo e data __/__/______
FIRMA
____________________
n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt.
38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, qualora sottoscritta analogicamente.
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