

ALLEGATO 1 – ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
MITTENTE
Ditta 
con sede in:
codice fiscale:
Al Comune di VILLACIDRO
				Servizio SISTEMI INFORMATICI, SUAPE E ATTIVITA’     
                                                    PRODUTTIVE, CULTURA, TURISMO	
OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata alla fornitura di libri per la Biblioteca comunale “A. Gramsci” di Villacidro – D.M. 127/2022

Il/I sottoscritto/i
nome e cognome:
data di nascita:
luogo di nascita:
codice fiscale:
domiciliato per la carica presso la sede sociale appresso indicata

In qualità di:
(specificare)
della ragione sociale:
con sede in:
codice fiscale:
codice ditta INAIL n.
numero dipendenti  (riportare il num. in lettere )
posizione INPS N.
partita IVA:
telefono:
e-mail:
pec:
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata,

MANIFESTA

interesse ad essere iscritto nell’elenco delle Ditte da invitare per la procedura di cui all’art. 36 del D.Lvo n. 50/16 per l’affidamento della fornitura in oggetto

DICHIARA
Di obbligarsi, in caso di affidamento, a concludere con buon esito la fornitura entro 30 giorni dall’ordine e comunque entro e non oltre il 01 Ottobre 2022;
	Di obbligarsi, in caso di affidamento, ad emettere regolare fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio in base alle indicazioni che saranno fornite dal Comune di Villacidro;  

DICHIARA ALTRESI’

Che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
	Che questa Impresa con sede in Via , n., CAP.     , costituita con atto  del     , termine di durata della società ha ad oggetto sociale  è iscritta dal  al Registro delle Imprese di  al numero, tenuto dalla C.C.I.A.A. di  per le attività oggetto prevalente dell’appalto e pertanto per le seguenti attività:
codice ATECO principale 47.61;


	L'operatore economico è una:

	microimpresa
	piccola impresa
	media impresa
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR
che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata nonché qualsiasi comunicazione si rendesse necessaria per la procedura in oggetto, si elegge domicilio in
(città e CAP) Via , n. , tel. , 
cell. , 
e-mail ; 
pec  
nominativo di riferimento (cognome, nome e qualifica) ;
	di autorizzare espressamente il ricevimento delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, all’indirizzo di pec come sopra specificato;
	di essere a conoscenza che il Comune di Villacidro procede d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese;
	Che il proprio referente incaricato per i rapporti con l'Amministrazione è il/la Sig./Sig.ra (nome)(cognome), tel ______ mail ______;

Data
Il legale rappresentante
(firma)
___________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti sono indispensabili per lo svolgimento dell’istruttoria del servizio richiesto e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, che include il trattamento informatico dei dati forniti, la trasmissione a terzi.
Presta il consenso e autorizza il trattamento
Nega il consenso e non autorizza il trattamento

Villacidro lì  
Firma

NOTA BENE:
- Il presente documento deve essere firmato e dovrà essere allegata copia di documento di identità in corso di validità;
- In caso di firma digitale non è richiesto allegare il documento.

