Al Comune di Vicenza
Settore Servizi Sociali
Corso A. Palladio, 98
36100 VICENZA

Oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PREVISTE NEL PERCORSO DI RIPROGETTAZIONE DEI SERVIZI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E DOMICILIARI DEDICATI ALLE PERSONE CON DISABILITA'”


Il sottoscritto ________________________nato a___________ il ___________________ 

e residente a ________________________   in Via _______________________n. _____ 

in qualità di ____________________dell'impresa ________________________________ 

avente sede legale a ________________in Via __________________________n. ______

C.F.____________________________ P.I. ____________________________________

telefono ___________ fax ___________ e-mail__________________________________

indirizzo PEC ____________________________________________________________

accettando tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico pgn. 62505/2016 MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento della fornitura  citata in oggetto.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a. l’assenza di cause ostative di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
b. di impiegare personale in possesso delle qualifiche professionali previste dalla normativa vigente;
c. l’iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività inerenti il presente Avviso ovvero, in alternativa, iscrizione nello specifico registro della Regione di competenza, qualora l’operatore economico concorrente non sia costituito in forma di impresa;
d. il rispetto dei trattamenti economici previsti dalle normative vigenti e dalle norme in materia di previdenza e assistenza;
e. l’ applicazione del D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy;
f. l’ ottemperanza alle norme di cui alla Legge 68/99;

La presente istanza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, dovr� pervenire entro le ore --_ del giorno �------------------, tramite  posta elettronica certificata (vicenza@cert.comune.vicenza.it) con oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PREVISTE NEL PERCORSO DI RIPROGETTAZIONE DEI SERVIZI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E DOMICILIARI DEDICATI ALLE PERSONE CON DISABILITA'


data,


Firma




SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE

