ALLEGATO “A” MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
da presentare sottoscritta dal titolare o legale rappresentante
e corredata da fotocopia del documento di identità dello stesso sottoscrittore

Spett.le
CITTA DI SETTIMO TORINESE
Piazza Libertà 4
10036 Settimo Torinese (TO)
Settore Servizi alla Persona
e alle Imprese
Servizio Politiche Inclusive

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL
PROGETTO “CURA DEL QUARTIERE” DELLA DURATA DI MESI 12.

La/il sottoscritta/o
Nata/o il
a
In qualità di (specificare se titolare, legale rappresentante, socio, ecc.):
della Ditta
con sede legale in
oggetto dell’attività
data di inizio dell’attività
Tel
e-mail
PEC
Codice Fiscale n. (ditta)
Partita IVA n.
Con posizione INPS n.
sede di
Con posizione INAIL n.
sede di
Con posizione in altri istituti
di
Tipo di contratto applicato
Numero di dipendenti dedicati

(Prov

)

n.

MANIFESTA L'INTERESSE
a partecipare ad indagine di mercato per successivo affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del dlgs 50/2016, così come modificato dall’art. 51, comma 1 lettera a), sub. 2.1) del D.L. n. 77 del
31/05/2021 e ai sensi del comma 6 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.), PER LE ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO
“CURA DEL QUARTIERE” DELLA DURATA DI MESI 12.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
• di aver preso visione di tutte le clausole contenute nell'Avviso di manifestazione di interesse pubblicato
sul sito istituzionale del Comune di Settimo Torinese, accettandole senza riserva alcuna,
• di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura dalla quale risulti, come oggetto sociale, lo svolgimento di attività similari a quelle oggetto della
procedura,
• l’inesistenza delle circostanze di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i.;
• di essere in regola con le disposizioni previdenziali e assistenziali e con gli adempimenti nei confronti

dell’INPS e dell’INAIL;
• di acconsentire al trattamento dei dati personali per motivi esclusivamente legati al presente affidamento;
• di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di manifestazione d’interesse che potranno essere
oggetto di verifica al momento dell’affidamento.

Luogo e data,

FIRMA (del Legale rappresentante)*
_______________________________

* Allegare copia di un documento di identità personale. Nel caso di firma digitale non è necessaria
la copia del documento d’identità personale

