
Comune di Jesi
Area Servizi Tecnici
Piazza Indipendenza, 1
60035  JESI

protocollo.comune.jesi@legalmail.it 

OGGETTO: Servizio di ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi. Manifestazione di
interesse per la partecipazione alla gara di aggiudicazione

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________, il _____________________

in qualità di _____________________________________________________________________

dell’Impresa/Società/Cooperativa/ONLUS denominata __________________________________,

con sede in _____________________________, Via ____________________________________

codice fiscale n. _________________________________________________________________

partita IVA n. ____________________________________________________________________

PEC __________________________________, tel. ____________________________________

DICHIARA 

di essere interessato a partecipare alla procedura di gara in oggetto 

A tal  fine  ai  sensi  degli  articoli  46,  47  e  77-bis  del  D.P.R.  28 dicembre  2000,  n.  445,  e
successive  modifiche,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76  del
medesimo D.P.R.  n.  445/2000,  per  le ipotesi  di  falsità  in atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi
indicate,

DICHIARA:

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti, in quanto:

□ (per le imprese) regolarmente iscritta al registro della Camera di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura  - CCIAA di ____________________________ per lo svolgimento
del servizio oggetto dell’appalto in parola

□ (per le ONLUS) regolarmente iscritta al Registro Unico nazionale del Terzo Settore, di
cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017

c) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre
procedure  e  che  la  stessa  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
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d) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere
dichiarato  dall’interessato  ed  accertato  dalla  Stazione  Appaltante  nei  modi  di  legge  in
occasione della procedura negoziata di affidamento;

e) di essere stato preventivamente informato - ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE)
2016/679  (General  Data  Protection  Regulation  –  GDPR)  -  che  i  dati  personali  raccolti
saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, ai fini del normale controllo
amministrativo, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento di cui trattasi, e
di rilasciare pertanto nel contempo il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati.

Data ........................................

FIRMA ..................................................................

N.B.: La dichiarazione può essere sottoscritta:
1. con  firma  autografa  accompagnata dalla fotocopia  di  un documento  di  identità  del

sottoscrittore, in corso di validità
2. con firma digitale


