(MODELLO)
Spett.le Comune di Cattolica Eraclea
Via Rosario n. 85
92011 Cattolica Eraclea (AG)

OGGETTO: Avviso pu li o per la prese tazio e, da parte degli operatori e o o i i di ui all’art. del D.Lgs /
,
della a ifestazio e di i teresse ad essere i vitati alla pro edura selettiva per l’affida e to del Servizio di supporto
gestionale informatico ed affiancamento operativo per la gestione IMU anni 2012 e 2013 su banca dati Halley, di
importo non superiore a 40.000,00 euro.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________ il _______________________________
Titolare / Legale Rapprese ta te dell’I presa __________________________________________________________
C.Fiscale ________________________________________ Partita Iva_______________________________________
con sede legale nel Comune di _________________________________________________Provincia______________
Via______________________________________________________________n°___________ CAP ______________
e sede amministrativa nel Comune di _______________________________________________ Provincia __________
Via______________________________________________________ n°_______________ CAP __________________
Telefono________________________ Fax ___________________e-mail ____________________________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:
________________________________________________________________________________________________
Telefono_________________________ Fax _____________________e-mail ______________________________
pre ette do he è a o os e za delle sa zio i pe ali previste dall’art.

del D.P.R. .

/

per le ipotesi di falsità

DICHIARA
- Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste
dall’art. del D.Lgs. /
;
- Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con
attività eser itata relativa alla stessa tipologia oggetto di a ifestazio e d’i teresse;
- Di essere in possesso di adeguata attrezzatura te i a per l’ese uzio e del servizio;
CHIEDE
Di parte ipare all’avviso per la selezio e di operatori economici da invitare a procedure negoziate ex art. 36, comma 2,
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la realizzazione del servizio in oggetto.

Data……………………………………………………….
IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
Ti

ro e Fir a.......................................……….....................

Attenzione: Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante il timbro
della Ditta, dovrà essere acquisito tramite scanner e allegato alla PEC in formato PDF. Con le stesse modalità dovrà inoltre essere
allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore, ai se si dell’art. , o
a , del D.P.R. 28/2000, n. 445.

