ALLEGATO

Spett.le Comune di Capua
Settore Amministrativo
dott. Luigi D’Aquino
Pec: comunedicapua@pec.comunedicapua.it
OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento diretto del
servizio di noleggio di impianto di microfonia ed amplificazione delle sedute del Consiglio
Comunale per il triennio 2020/2022.
Il

sottoscritto _____________________________,nato a ________________________residente in

___________________alla Via______________________________________________________, in
qualità di (rappresentante legale procuratore )

(citare gli estremi della eventuale procura)

__________________________________________________________________________________
della ditta _________________________________________________________________con sede
in__________________________________________________allaVia__________________________
___________________ n. ___________partita IVA______________________________________
Manifesta il proprio interesse
ad essere invitato a presentare la propria offerta per l'affidamento del servizio indicato in oggetto.
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di (vedi elenco di cui all'art.45 del D.Lgs.56/2016).
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
In conformità alle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole
delle responsabilità penali cui può incorrere nel caso di affermazioni false o mendaci e delle relative
sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000
DICHIARA
1.

di aver preso visione in toto dell'avviso pubblico pubblicato da codesto Ente in data ed
afferente l'oggetto della presente procedura.
2. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
perla tipologia corrispondente all'oggetto della procedura
e di essere in possesso delle strumentazioni richieste per l'espletamento del servizio.
3. di non trovarsi in alcuna della condizioni di cui all'art.SO del D.Lgs 56/2016.
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, nel rispetto delle disposizioni
del GDPR (regolamento UE 2016/679) che i dati personali raccolti saranno utilizzati, anche con
mezzi informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per i quale la presente
dichiarazione viene resa.

5. di essere consapevole che l'eventuale lettera di invito sarà trasmessa unicamente presso il
proprio indirizzo pec__________________________________________________________
Comunica, di seguito,
procedura in oggetto:

dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla

Denominazione_________________________________________________________________________

Email___________________________________________________________________________
Pec_____________________________________________________________________________

AUTORIZZA
Pertanto, a trasmette qualunque successiva comunicazione e/o atti presso il citato indirizzo PEC.

Il Legale Rappresentante
Timbro e firma

Con allegata copia del documento di identità

