
Domanda di partecipazione                                                                                                         Allegato 1

                                                                 Spett.le
      COMUNE DI JESI

                                                                                                                                       Piazza Indipendenza 1
                                                                                                                                              60035 J E S I (AN) 

INDAGINE DI MERCATO CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA MULTIMEDIALE PER LA TRASMISSIONE DI 
VIDEO IN DIRETTA STREAMING

Il/la   sottoscritto/a _____________________________________________________________   nato/a  a 

______________________________il ____/____/________residente a______________________________

Prov. (____) CAP (__________) in Via _____________________________________________ n. ________

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta _________________________________________________ 

Tel. n. ____________________________________

Indirizzo pec: ____________________________________

Indirizzo mail: ____________________________________

partita IVA n.______________________________  codice fiscale __________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura in oggetto che si svolgerà tramite il
portale Me.Pa., per la quale dovrà sussistere, alla data del 7 Febbraio 2020, il possesso dell'abilitazione per la
categoria di servizi di riferimento (Bando Servizi-Servizi per l'Information & Communication Technology)
per la partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa).
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate,

DICHIARA

- che la ditta di cui è rappresentante è iscritta al Bando Servizi-Servizi per l'Information & Communication
Technology ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa); 

- che il sistema offerto, nell'ultimo triennio (2017-2019), è utilizzato dalle seguenti amministrazioni per lo
streaming delle sedute delle assemblee consigliari dei seguenti Enti pubblici:

CITTÀ ENTE Periodo 
di gestione



   

- di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli art.13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation) e della normativa nazionale per il servizio di gara comune e  trattamenti interni all'ente sui dati
raccolti dai servizi al pubblico di cui all’Allegato 2 parte integrante e sostanziale dell’avviso, e di esprimere
il proprio consenso al trattamento dei dati personali nei termini descritti nella predetta informativa.

Allega:
- copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità

      

   LUOGO E DATA                                                                                     FIRMA

______________________                                                        ___________________________________


