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COMANDO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Via Roma, 31/A Tel 069364687
Pec: polizia_locale@comunegenzanodiromapec.it Mail: munipol@comune.genzanodiroma.roma.it

Allegato “A”
Spett.le Comune di Genzano di Roma
Via Italo Belardi, 81
00045 Genzano di Roma (Roma)
Oggetto: dichiarazione di manifestazione di interesse finalizzato all’affidamento del “ Servizio di vigilanza notturna
degli edifici comunali del Comune di Genzano di Roma”.
DICHIARAZIONE
(da compilare e sottoscrivere ai sensi del D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritt_________________________________________________________________________________
Nat___ a_______________________________________________________il ___________________________________
C.F._______________________________Residente in____________________________________________________
Via_____________________________________nella
sua
qualità
di
__________________________________________autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/
Ragione Sociale) __________________________________________, con sede in _______________________________,
via ________________________________________, n. ___________, CAP ______________________, città
_________________________________Prov (___), codice fiscale ___________________________________,
n.
tel_____________________ pec_______________________
in nome e per conto dello stesso .
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto.

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
DICHIARA:
1) di voler partecipare alla procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50
e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio in oggetto.
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2) di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'Avviso di manifestazione di interesse, non trovandosi in una
delle ipotesi di esclusione previste all’art. 80 del Dlgs 19 aprile 2016, n. 50 e non avendo affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;
3) di possedere i requisiti di ordine professionale richiesti per il servizio da svolgere.
4) di aver preso visione di tutte le condizioni incluse nell’avviso di manifestazione di interesse;
5) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
6) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto della
disciplina dettata dal Regolamento UE 2016/679, ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente
manifestazione d'interesse.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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