
Al Comune di Fonte Nuova 

protocollo@cert.fonte-nuova.it

All. 1 

Manifestazione di interesse alla ges one della biblioteca comunale di Fonte  Nuova per 24 mesi

Io so oscri _____________________________________________________ nat_ 
in_____________________________________________________(___) il __/__/_____, residente 
in____________________________________(___) 
via/piazza/fraz/loc._____________________________________________n__ in qualità di 
_____________________________________________________ della di a / impresa 
______________________________________________ con sede 
in_________________________________________________(___) indirizzo 
________________________________________________________ Cap_______n.ri telefonici 
__________________________________________ email 
___________________________pec____________________________ Codice Fiscale 
_________________Par ta Iva __________________________ con riferimento all' avviso per l'acquisizione
di manifestazioni di interesse di cui all' ogge o, pubblicato dal Comune di Fonte Nuova

DICHIARO

 1a) Che con riferimento alle categorie di sogge  elencate nell' art. 45 del Dlgs 50/2016 (Codice delle 
concessioni e dei contra  pubblici di forniture, lavori, servizi ), il sogge o rappresentato appar ene alla 
seguente: ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

1b) Che il sogge o rappresentato si configura come (eventuali annotazioni) 
___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ e intende 
partecipare al procedimento di cui all' ogge o. 

1c) Che tale sogge o è iscri o alla Camera di Commercio, Industria, Ar gianato e Agricoltura di ……………

Forma giuridica __________________________________________________ Anno di iscrizione_________ 
Durata ___________N. iscrizione_____________ e che tale iscrizione comprende l'a vità/le a vità per 
la/le quale/i si intende partecipare e si effe ua la presente manifestazione di interesse. 

DICHIARO

 (2) (n.b. barrare le opzioni prescelte nel riquadro alla loro sinistra)

□ 2a) l’inesistenza, nei confron  del sogge o rappresentato, di tu  i mo vi di esclusione dalla 
contra azione con amministrazioni pubbliche indica  dall' art. 80, commi 1,2,4,5 del Dlgs 50/2016



 Oppure

 □ 2b l'esistenza, nei confron  del sogge o rappresentato, dei seguen  mo vi di esclusione dalla 
contra azione con amministrazioni pubbliche tra quelli indica  dall' art. 80, commi 1,2,4,5 del Dlgs 
50/2016: ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

DICHIARO

 che il sogge o da me rappresentato possiede i seguen  ed ulteriori requisi  prescri  nella sezione 

 dell'avviso pubblico di riferimento, e precisamente: 

- fa urato dell’ul mo triennio per lo svolgimento di a vità ogge o del servizio, superiore a € 45.000,00 

- che il responsabile opera vo del servizio dovrà essere  in possesso di laurea in materie umanis che o altra
laurea specialis ca o magistrale  

 3c) Legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, nel Comune di 
_____________________________________________(___), località – frazione – piazza - 
via___________________________________________n___ , telefono _________________ email 
_____________________________ pec ______________________________

Tu o ciò premesso e dichiarato, manifesta interesse a partecipare al rela vo procedimento, consapevole 
che la presente dichiarazione può essere so oposta a verifica ai sensi dell’art. 71 DPR n. 445/2000. Note o 
dichiarazioni aggiun ve 
________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Ai sensi del Dlgs 30/6/2003, n. 196 autorizzo la Stazione appaltante a u lizzare i da  di cui alla presente 
dichiarazione nelle modalità prescri e o consen te dalla legge ai fini della eventuale cos tuzione ed 
esecuzione di un appalto pubblico di forniture, lavori o servizi. 

Luogo, data, firma e mbro ____________________________________________________

NB allegare copia del documento di iden tà del firmatario.


