
Allegato B) Manifestazione di interesse

Al Comune di Villaverla
pec: villaverla.vi@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATA  ALL'INDIVIDUAZIONE  DI
OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA
MEDIANTE  R.D.O.  NEL  ME.PA,  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
PROIEZIONE DI FILM ALL’APERTO PRESSO VILLA GHELLINI 

 (Da compilare e sottoscrivere ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da parte dell’impresa / società /
consorzio e, nel caso di imprese associate o consorziate ai sensi dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 da
parte di ogni soggetto facente parte dell’ATI e del Consorzio) 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________il ____________________________ 
e residente a ___________________________________________________________________ 
in via __________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________ 
Tel.____________________________E-mail __________________________________________

Nella sua qualità di legale rappresentante di ___________________________________________
avente sede legale in _____________________________________________________________
Via/Piazza/ _____________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________Partita IVA ___________________________ 
Tel.__________________E-mail ______________________________ 
PEC _____________________________ 

Letto,  compreso  e  accettato  l’avviso  esplorativo  per  manifestazione  di  interesse  relativo  alla
procedura in oggetto approvato con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo e
Demografico n. 139 del 10/06/2021;

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitato a partecipare alla procedura di affidamento, ex artt. 36, comma 2, lett. b) e 95 
comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per il servizio di  proiezione di 4 film all’aperto presso 
Villa Ghellini nei giorni 21, 28 luglio, 4 e 11 agosto 2021 (in caso di pioggia o altro 
impedimento anche il 18 e 25 agosto), a tal fine 

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci
ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., quanto segue: 

a) - di essere abilitato al MePA per nell’iniziativa: “SERVIZI” Categoria Servizi audio, foto, 
video e luci;

b) - di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
c) - di essere iscritto nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ………………; 
d) - di aver preso visione della Determina a contrarre n. n. 139 del  10/06/2021  e dei suoi 

allegati; 



e) - di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento; 

f) - di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione, che potrà decidere di interrompere in qualsiasi 
momento, per sue ragioni insindacabili, il procedimento avviato, senza che le imprese possano
vantare alcuna pretesa. 

Di  autorizzare  il  Comune  di  Villaverla  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi del
Regolamento U.E. 2016/679 del 27/04/2016 in vigore dal 25/05/2018 per gli adempimenti
relativi  alla  presente  procedura.  Si  allega  la  fotocopia  di  un  proprio  documento  di
riconoscimento in corso di validità (non necessario in caso di firma elettronica digitale).

 

Luogo e data___________________________      _______________________ 

           
      Firma elettronica digitale

Si allega: documento di identità del sottoscrittore 


