All.1)

INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA
PUBBLICA DELLA DURATA DI N.5 (CINQUE) ANNI PER L’INSTALLAZIONE E
GESTIONE DI N. 3 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI ACQUA
DENOMINATE “CASE DELL’ACQUA”.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________ il _____/______/______
e residente in ___________________________________________________________________
via _________________________________________________________ n. ________________
C.F. _________________________________, nella sua qualità di ditta individuale / titolare /
legale rappresentante della ditta / Impresa / società
______________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii.,
manifesta il proprio interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l'appalto del
servizio indicato in oggetto e
D I C H I A R A
che la ditta/impresa/società rappresentata:
- è denominata ________________________________________________________________
- ha sede legale in _____________________________________________________________
via ___________________________________ n. ______ CAP _________ Prov. __________
- ha partita IVA _________________________________, C.F. ___________________________
fax ____________________ tel. ___________________ cell. __________________________
e-mail _____________________________ PEC _____________________________________
autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di affidamento
siano effettuate al predetto indirizzo PEC suindicato.
Il domicilio eletto per le comunicazioni, è il seguente: ____________________________________
______________________________________________________________________________
Dichiara altresì di possedere i requisiti di ordine generale e quelli minimi professionali indicati
nell’indagine di mercato.
____________, ________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________________

N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere:
1. autenticata nei modi di legge;
oppure
2. non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido
documento di identità del sottoscrittore.
Trattamento dati personali
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
alla gara ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Titolare del trattamento è il
responsabile del procedimento. Si fa rinvio al DGPR 679/2016 per quanto non qui specificato.

