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All. 1 – Manifestazione di interesse
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO
ALL’EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO
CORRISPONDENZA. CIG: Z8325AC520

PRESENTATA DA (nome ditta):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________ il ________________
C.F.
_________________________________________________________________________
residente a _________________________________________________________________________
nella sua qualità di___________________________________________________________________
della ditta__________________________________________________________________________
P.IVA ____________________________________ C.F. ___________________________________
con sede legale in __________________________________________ , iscritta alla CCIAA di
_____________________________________________________, n. REA ____________________
mail __________________________________ PEC ________________________________________

DICHIARA

di essere consapevole delle disposizioni in materia di autocertificazione previste dagli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e ss.mm.ii. e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara altresì,
sotto la propria responsabilità:

di manifestare l'interesse a partecipare PER IL SERVIZIO DI RECAPITO
CORRISPONDENZA

Responsabile del Procedimento: Ezio Pavan
Servizio – Settore/Ufficio: Direzione – Settore Economato - Gare
Telefono: 0498235622
e-mail: ezio.pavan@esu.pd.it
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Inoltre:
1. di possedere le seguenti autorizzazioni/licenze per il servizio in oggetto (punto 8 lettera b)
dell’avviso), indicare di seguito il n. di autorizzazione/licenza:
………………………………………………………………………………………………………….
2. di coprire tutto il territorio nazionale (punto 8 lettera d) dell’avviso, in caso che non copra tutto il
territorio, deve essere di seguito indicata la % di copertura del territorio, ……………..%.

3. di essere iscritto in MEPA nella iniziativa richiesta (punto 8 lettera d).
4. di accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso per manifestazione di interesse;
5. l’inesistenza delle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni
altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
6. l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
7. di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.lgs 50 / 2016;
8. di essere consapevole che la presente richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti richiesti e che invece sono dichiarati dall’interessato ed accertati durante il corso della
procedura;
9. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo, né avere nei propri
confronti procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
10. di aver letto e compreso la “INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI –
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali” allegata all’avviso.
Copia fronte/retro del documento di identità (leggibile) in corso di validità del sottoscrittore;
Copia del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore;

Letto confermato e sottoscritto ,

Data

Il/La Dichiarante

_____________________________

____________________________
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