
COMUNE DI PASIAN DI PRATO 

SERVIZI CULTURALI 

Pec: pasian@pec.pasian.it 

 

 

 

 

 

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO PER ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI NON ISTITUZIONALI E 

SPECIFICI DI COMPETENZA DELL’AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI  

(GESTIONE COMUNALE E INTERCOMUNALE INTEGRATA ATTIVITA’ CULTURALI,  

PROGETTO BABY SITTER COMUNALE, PROGETTO PANNOLINI LAVABILI) 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto .……………………………………………………………….…….………………………………………………..………… 

nato il ……………………………………….….. a …………………………………….…..……….…………………………….…………. 

in qualità di ………………………………………………………..………………………………………….……………………………… 

dell’impresa …………………………………………………………………………………………………...………………………………. 

con sede in ……………………………………………………….………………………………… - Via ………………………………… 

………………………………………………………………………...….….…………...……… tel. …………..…………………………….. 

con codice fiscale n. …………………………………….…………………………………………………………….………………. 

con partita IVA n. ………….…………………………………………………………………………………………..………….………… 

mail ………….…………………………………………………………………………………………..………….…………………………… 

Pec ………….…………………………………………………………………………………………..………….……………………………  

In riferimento all’avviso di cui all’oggetto, 

 

MANIFESTA INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO  

 

e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 

1. di non incorrere in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’ articolo 80 del d.lgs. 50/2016 

“Codice dei contratti di concessione e di appalto”; 



 

2. che la ditta è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di .................................................................... 

 

Codice Fiscale e n. d’iscrizione ……………………………………………………………...………………………..……... 

data di iscrizione …………………………………..………………………………………………………………………………… 

iscritta nella sezione ………………………………………...………………….…..………..………… il ………..…………… 

iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo ………………………………………………… 

denominazione …………………………………………………………………….……………………………….………………… 

forma giuridica attuale ……………………………………………….…...…………………………….………………………. 

sede ……………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

 

OGGETTO SOCIALE: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di cui in oggetto, al paragrafo “Requisiti 

minimi di partecipazione”; 

 

4. di avere preso conoscenza delle condizioni espresse nell’avviso di cui all’oggetto; 

 

5. che l’impresa nel periodo 2015-2016-2017-2018, ha svolto i seguenti servizi di gestione 

organizzativa e amministrativa di servizi culturali e/o museali e/o bibliotecari 

 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

6. di essere in grado di documentare quanto dichiarato; 

 

7. di essere iscritta nel M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

8. che l'indirizzo PEC a cui inviare eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura è il 

seguente:  …………………………………………………………@……………………………………………………………….. e 

di dare atto che tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto saranno inviate 

esclusivamente a tale indirizzo. 

 

 

 

FIRMA LEGGIBILE 

 

 

________________________________________ 

 

 

 

 
N.B.: 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 

zecchin
Evidenzia


