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Allegato “B”

Al SUAP del Comune di Capannori

Invio tramite PEC:
pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it

Entro le ore_________del giorno____________________

Oggetto: manifestazione di interesse per  servizio progettazione e realizzazione di una sezione
dedicata  alla  valorizzazione  del  commercio  di  prossimità   inserito  nel  sito  web
dell’amministrazione comunale di Capannori.

Il  /la  sottoscritto/a  ___________________________,  nato  a  _____________________  il  ________________C.F.

________________________,  in  qualità  di  Titolare/Legale  Rappresentante  del

______________________________________,  con  sede  legale  a  _________________  in  via/p.zza

___________________________________________

C.F./P.I.   ____________________________________,  tel.__________________________-  mail(obbligatoria)

_____________________________________________________________________________________ 

fa istanza di partecipare all’indagine esplorativa

Ai  sensi  del  DPR 445/2000,  consapevole  delle  conseguenze delle  dichiarazioni  o  attestazioni  mendaci  il

sottoscritto  ______________________________________,  in  qualità  di  Titolare/Legale  Rappresentante  della

______________________________________________________________________________________ dichiara di:

 essere a conoscenza di quanto previsto nell’Avviso pubblicato dall’Amministrazione e di accettare i

contenuti, le attività richieste le e condizioni in esso previste;

 essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 dell’avviso;

 non  incorrere  in  alcuna  delle  cause  ostative  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs.  50/2016,  in  quanto

compatibili;

 avere eseguito, nei 5 anni precedenti, almeno un progetto riferibile a servizi analoghi a quelli richiesti

dal presente avviso, per conto di Pubbliche Amministrazioni e/o Enti e/o soggetti economici privati;

  di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce invito a partecipare a gara pubblica,
né un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art.  1989 del codice
civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente il
servizio  e  che non è impegnativo  per  il  Comune di  Capannori  che  si  riserva  in  ogni  caso ed in
qualunque momento il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine
conoscitiva  consentendo,  a  richiesta  degli  interessati,  la  restituzione  della  documentazione
eventualmente  già  inoltrata,  senza  che  ciò  possa  costituire  diritto  o  pretesa  a  qualsivoglia
risarcimento o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato;

 ai  sensi  del  GDPR adottato  con regolamento UE 679/2016  e del  D.Lgs  196/2003 smi,  essere in
possesso dei requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da costituire idonea garanzia circa il
rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dati personali;
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 essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679, che i dati

personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  nell’ambito  e  ai  fini  del

procedimento per il quale la presente manifestazione viene resa;

 che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività

adeguata in riferimento a quella oggetto del presente avviso.

Luogo e data ______________________________

 Il Titolare/Rappresentante Legale

__________________________

Sottoscrizione con apposizione di firma digitale.

Allega

1) Copia documento di identità in corso di  validità del soggetto  dichiarante e dei Soci  o altre  persone a
seconda della forma societaria;
2) Curriculum 


