
                                                 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Spett.le Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1
60035  J E S I (A N)

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE PER IL PERSONALE
DELLA POLIZIA LOCALE.
  

Il sottoscritto ________________________________________  nato a _____________________

 il  _______________,  residente  in  _________________________,  Via/Piazza
_________________

__________________________, codice fiscale _______________________documento di identità

 ___________________________  rilasciato  il  ________________
da_______________________,

 nella qualità di __________________________________________________________________

dell’impresa   ______________________________________________________, 

con sede legale in ____________________________ Via/Piazza  _________________________ 

telefono ________________, fax ________________, PEC ______________________________ 

C.F./partita IVA ______________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

Ad essere invitato a presentare la propria offerta, tramite RDO sul ME.PA per l’affidamento della 
fornitura:
- vestiario estivo ed invernale (1° Lotto)
- calzature estive ed invernali (2° Lotto)

A TAL FINE DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.,
consapevole  delle  responsabilità  civili  e  penali  previste  dall’articolo  76  del  medesimo
D.P.R. , per chi rilascia dichiarazioni mendaci:

1 - che l’operatore economico ______________________________________________ è iscritto

nel  Registro  delle  imprese   della  Camera di  Commercio  Industria  Artigianato  Agricoltura di 

_______________________, con il numero di iscrizione _____________________________per 

 



la seguente attività:_______________________________________________;

2 - che l’operatore economico  è in possesso di tutti  i  requisiti  previsti  dall’avviso pubblicato, cui il

presente modulo di manifestazione d’interesse si riferisce e che sarà cura dell’aggiudicatario, fornire

tutta la documentazione richiesta a comprova degli stessi requisiti; 

3 - di essere abilitato o di abilitarsi  al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)

nell’ambito dell’iniziativa attinente a quella in oggetto;

4 - di essere informato, che i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. n.196/2003

e s.m.i. e del Regolamento Europeo 2016/679 ( GDPR ).

ALLEGA

Copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità;

Data ___________________                       Firma 
                                                                                                                  

         ____________________________   

 In fede 

 

Allegata : fotocopia documento di identità in corso di validità

 


