AL COMUNE DI FELTRE
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
U.O. CULTURA POLITICHE GIOVANILI
TRAMITE PEC: comune.feltre.bl@pecveneto.it
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIGUARDANTE LA STAMPA DEI MATERIALI

PROMOZIONALI RELATIVI A PROGETTO FAMILY E ALLE MANIFESTAZIONI “FESTA
LENTA DEI VIANDANTI” E “FIERA DI SAN MATTEO
Il/La sottoscritto/a_______________________________ nato a _____________________________
il________________ C.F._____________________ residente a _____________________________
indirizzo_______________________________________ n. civico _________ c.a.p. _____________
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
[ ] legale rappresentante;
[ ] procuratore, come da procura generale/speciale in data _________________ a rogito del notaio
______________________________________________ rep. n. __________ della
ditta/cooperativa/associazione/consorzio/ProLoco_______________________________________________
CF _______________________________________ P. IVA _______________________________
con sede legale in _______________________________ tel. ______________________________
e mail ______________________________________ PEC _______________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
all'affidamento dell'appalto in oggetto. A tal fine,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 28/12/2000 nr. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di affermazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R.

a) che il soggetto non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art.
80 del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche;
b) che il soggetto ha i requisiti di idoneità professionale per lo svolgimento del servizio oggetto della gara.
………………………………………..
Luogo e data
………………………………………………………….
Timbro e firma
Attenzione: ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI
VALIDITÀ DEL DICHIARANTE.
RISERVATEZZA
Facendo riferimento al regolamento generale UE 679/2016 sulla protezione dei dati, si evidenzia che
soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Comune di Feltre e che i dati personali
forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e
trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto
secondo le modalità e finalità di cui al d.lgs. n. 196/2003.

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato regolamento generale UE 679/2016 al quale si
fa espresso rinvio per tutto quanto non qui previsto.

