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MANIFESTAZIONE INTERESSE  

di cui all’avviso di preinformazione del 02 ottobre 2018 

 
COMUNE DI SANT’ELPIDIO AMARE 
UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO 
PIAZZA MATTEOTTI, 8 

 

 

Oggetto: manifestazione d’interesse per l’affidamento della fornitura, posa in opera e manutenzione di abeti e 
allestimenti natalizi e del servizio di noleggio, installazione, smontaggio e manutenzione delle luminarie 
artistiche natalizie nel territorio comunale -  anno 2018 -  
 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a il _____________________ a ___________________________     Prov. ____________ 

indirizzo di residenza _______________________________________  Prov. ______________ 

codice fiscale n. _______________________________________________________________ 

in qualità di___________________________________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________ 

con sede legale a ____________________________________________Prov. ______________ 

con codice fiscale n. ___________________________________________________________ 

con partita IVA n.______________________________________________________________ 

con REA n. __________________________________________________________________ 

Telefono ____________________________________________________________________ 

Mail ________________________________________________________________________ 

PEC________________________________________________________________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura ristretta per l’affidamento dell’appalto di che trattasi e, a tal 
fine 

 

DICHIARA: 
 
1. di essere iscritto, al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura e/o di essere in grado di fornire partita iva. 

2. di poter dimostrare con  un’ autodichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione 
previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

3. di poter dimostrare  il possesso della capacità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.n.50/2016. In 
particolare il soggetto concretamente responsabile della prestazione del servizio deve possedere adeguati 
titoli di studio e professionali, descrivere la tipologia  e la durata delle esperienze e competenze 
professionali conformi o similari alla tipologia dell’affidamento di che trattasi. 

4. Di essere a conoscenza di quanto altro stabilito nell’ avviso di preinformazione. 

 

Il/La sottoscritto/a 
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Il sottoscritto Sig.___________________________________, inoltre,  

 

- acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti dall’espletamento 
della presente procedura; 

- dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 che quanto indicato nella presente domanda e 
nella eventuale documentazione allegata è conforme al vero; 

- è inoltre consapevole che il Comune di Sant’ Elpidio a Mare potrà effettuare controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese relativamente ai requisiti di ammissione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il candidato, ferma la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art. 76 del 
DPR 28.12.2000 n. 445, è consapevole di poter decadere dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle medesime. 

 

_____________________, lì __________________ 
 

In fede 
(firma autografa) 

 
                                                                                _______________________________ 

 
 
 
 

Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse: 15/10/2018 ore 12.00  - a mezzo pec al 

seguente indirizzo: protocollo@pec.santelpidioamare.it 

 

 
 
 
 
Allegati: 
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 


