Comune di Santa Maria della Versa
Spett.le Comune di Santa Maria della Versa
Piazza Ammiraglio Faravelli, 1
27047 Santa Maria della Versa (PV)
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di elaborazione dati, bonifica
archivi e svolgimento di attività istruttorie finalizzate alla redazione ed all’emissione di avvisi di
accertamento IMU e TASI 2016 e proiezioni dati economici finanziari.

Il sottoscritto............................................................. nato a.........................................................................................
il............................. e domiciliato per la carica in…………………………………………………. .........................
.....................................................(città, via e n. civico) in qualità di…………………………………………………
..............(qualifica) della Società (ragione sociale) .............................................................................
con sede in via ....................................................... n. civico ..............., tel. ........................... fax ...........................
Cod. fiscale .................................... P. IVA ...................................... , e-mail……………………………………..
Pec…………………………………………………………con riferimento all'indagine di cui in oggetto,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Ad essere invitato alla procedura che codesta stazione appaltante/ amministrazione aggiudicatrice
esperirà al fine dell’individuazione della ditta cui affidare l’esecuzione dei servizi in oggetto.
A tal fine
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze di cui all'art. 75 dello stesso
D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1. di avere preso visione e di accettare le condizioni esplicitate nell’avviso di manifestazione di interesse
per la partecipazione alla procedura di gara di cui all’oggetto;
2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità professionale, economico-finanziaria
e tecnica per la partecipazione alla procedura di gara indicati al punto 5 dell’avviso;
3. di rispettare le normative vigenti in materia assicurativa, previdenziale retributiva e di prestazione del
lavoro nei confronti del lavoratore;

4. di aver svolto servizi similari a quelli in oggetto come di seguito indicato:

ENTE COMMITTENTE

PERIODO

IMPORTO

5. di aver utilizzato il programma gestionale in dotazione al servizio tributi: - Sicr@web J-Trib nei
seguenti comuni:
ENTE

PERIODO

6. di aver esaminato l’avviso pubblico e di accertarne integralmente il contenuto ed i motivi di eventuale
non accoglimento della domanda;
7. di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non comporta diritti di prelazione o
preferenza e nemmeno impegni, sia per le amministrazioni, appaltante e committenti, ai fini dell’invito
alla procedura di gara, sia per gli eventuali operatori economici interessati ai fini della partecipazione
alla procedura di gara;
8. di essere consapevole che nel caso di invito formale alla procedura negoziata, l’amministrazione potrà
approfondire la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell’impresa, previsti
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, rispetto ai quali l’impresa ne dichiara fin da ora l’integrale possesso.
9. di autorizzare il Comune di Santa Maria della Versa al trattamento dei dati personali ai sensi del D.
Lgs. N. 196/2003 e del G.D.P.R. 679/2016.
Luogo............................................lì ......................
Il dichiarante
____________________
(firma per esteso e leggibile)

N.B. la presente dichiarazione esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000
n.455, viene presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del
dichiarante in corso di validità. In difetto, la dichiarazione sarà considerata nulla e l’impresa sarà
esclusa dal procedimento al quale chiede di partecipare.

