
        ALLEGATO 1 

Al COMUNE DI TAGGIA  

Servizio Turismo 

 

 

OGGETTO: Domanda per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori 
economici interessati a partecipare alla procedura per la fornitura in noleggio e messa in opera, 
assistenza tecnica, manutenzione e successiva rimozione di addobbi natalizi, luminarie natalizie e 
proiettori di immagini per le festività dicembre 2022 – gennaio 2023. 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

il/la sottoscritto/a _______________________ nato/a a _________________________ il 
__________________ e  

residente in _________________________ CAP _________  

via ____________________________________ n. ____,  

□ titolare della ditta individuale  

___________________________________________________________________________;  

□ legale rappresentante della ditta  

___________________________________________________________________________;  

___________________________________________________________________________;  

con sede in _____________________________________________________ CAP. ______  

via _________________________________________________________________ n. ____,  

codice fiscale: ____________________________; P.IVA:_____________________________,  

telefono _____________________________; fax __________________________________,  

e-mail:________________________________________ PEC ___________________________ 

presa visione dell’Avviso di Manifestazione d’inter esse  

a partecipare alla procedura di cui all’oggetto 

DICHIARA 

• di accettare integralmente e senza riserve il contenuto dell’Avviso del Comune di Taggia 
relativo alla manifestazione d’interesse in oggetto; 

• di manifestare il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura per l’affidamento 
della fornitura in noleggio e messa in opera, assistenza tecnica, manutenzione e 
successiva rimozione di addobbi natalizi, luminarie natalizie e proiettori di immagini per le 
festività dicembre 2022 – gennaio 2023 (dal 04 dicembre 2022 al 08 gennaio 2023); 

Inoltre, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76 del D.P.R. 445/2000, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale 
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara quanto segue: 

• assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  



• assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;  

• possesso della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 38 e 
39 del D. lgs. 163/2006, e assenza di qualsiasi situazione considerata dalla legge pregiudi-
zievole o limitativa della capacita contrattuale;  

• non si trova sottoposto a procedure concorsuali o fallimentari (se imprenditore);  

• di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la 
corretta prestazione del servizio oggetto dell’avviso in oggetto 

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Ar tigianato 
 
- numero di iscrizione al Registro Imprese………………………………………………  

 

 

Data_____________________                               FIRMA 

                                                                       _______________________________  

                                                                    ( firma leggibile per esteso del dichiarante)  

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il sottoscritto ___________________________________ inoltre come previsto dalla normativa 
vigente, conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di 
Taggia, previsto dal punto 9 dell’Avviso. 

                                                                                                          FIRMA 

                                                                        ____________________________________ 

 

Allega alla presente copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore.  

 


