Allegato “B”
Spett.le COMUNE DI ULA TIRSO
Piazza Italia, 1
09080 - ULA TIRSO (OR)
Oggetto: Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata, ex art. 57 del D. Lgs
163/2006, per l’individuazione dell’affidatario del “Servizio civico comunale” riferito alla linea 3 del
programma “Azioni di contrasto alla povertà”.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ nato/a
a

______________________________________________

_______________________________________

della

il

____________________________

ditta/impresa

(specificare

in

qualità

di

denominazione)

________________________________________________________ con sede legale a _________________________________________
( ______ ) cap _________ in via _________________________________________________ n. ___ avente codice fiscale
/partita IVA n. _________________________________________ Tel. ____________________________________ indirizzo di
posta

elettronica

____________________________________________________________________

quale

soggetto

proponente per la manifestazione d’interesse, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata ”, senza previa pubblicazione di bando di
gara ai sensi dell’ art. 57 del decreto legislativo 163/2006, per l’affidamento del “Servizio civico
comunale” riferito alla linea 3 del programma “Azioni di contrasto alla povertà, secondo il criterio del
prezzo più basso.
A tal fine, nella qualità di cui sopra,
DICHIARA
che la ditta che rappresenta:
- è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 34 del decreto legislativo n.
163/2006 e s.m.i. e di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del medesimo
decreto;
- è iscritta alla C.C.I.A.A. per attività corrispondenti all’oggetto della gara;
- è iscritta all’albo regionale delle Cooperative Sociali di tipo B.
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo
196/2003, 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.
AUTORIZZA
ai sensi dell’art. 79 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. all’invio di tutte le comunicazioni e/o la
documentazione inerente la procedura al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
______________________________________________________

Alla presente allega: fotocopia documento d’identità in corso di validità.
_________________________, lì __________________

Timbro e firma per esteso e leggibile
______________________________

