
Allegato A) all’Avviso esplorativo per l'affidamento della fornitura di servizi di manutenzione degli impianti 
antitaccheggio e contapersone in dotazione alle biblioteche comunali, con contestuale fornitura di materiali 
antitaccheggio, per il periodo 2017/2019 - CIG Z0C1CF5F49. 
 
 

Al Comune di Mira  
Servizio biblioteche 
P.za IX Martiri, 3 
30034 Mira (VE) 
e-mail biblioteche@comune.mira.ve.it 

 
 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse a partecipare alla gara mediante procedura negoziata per 
l'affidamento della fornitura di servizi di manutenzione degli impianti antitaccheggio e contapersone in 
dotazione alle biblioteche comunali, con contestuale fornitura di materiali antitaccheggio, per il periodo 
2017/2019 - CIG Z0C1CF5F49. 

 
Il sottoscritto (nome e cognome) 

Nato il (data di nascita)  

A (luogo di nascita)  

Residente a (luogo di residenza e provincia) 

Indirizzo (indirizzo della residenza)  

Codice fiscale 

Telefono 

Indirizzo PEC 

Indirizzo e-mail 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE 
 
di essere invitato alla procedura selettiva per la fornitura dei servizi di manutenzione degli impianti 
antitaccheggio e contapersone in dotazione alle biblioteche comunali per il periodo 2017/2019, con fornitura 
dei materiali di consumo necessari al funzionamento dei suddetti impianti. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso 
di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del citato DPR 445/2000, 
 

DICHIARA 
 
1)  Di presentare la presente richiesta in qualità di legale rappresentante della ditta …….………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



con sede legale a .......................................... in via .................................................................... n. ......... 

partita IVA n. ............................................................................................................................................. 

tel. ........................................................................................... fax. .......................................................... 

E-mail ………….............................................................PEC ........................................................................ 

regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di ………………..…………………………………………………………………………………………….. 

numero di iscrizione ……………………………………………………………………………………………………………….……….. 

per le seguenti categorie merceologiche: ………………………………………………………………………………………… 

2) Di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (già art. 38, comma 1 – 
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) l), m), m-ter) e m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 
3) Di emettere, in caso di aggiudicazione, fattura elettronica PA. 
 
Allega alla presente: Copia fotostatica del documento di identità. 
 

 
FIRMATO DIGITALMENTE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
(Codice dell'amministrazione digitale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


