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DOMANDA 

 

Manifestazione di Interesse per l’affidamento del servizio inerente la redazione del nuovo Piano Operativo 

del Comune di Reggello di cui all’articolo 95 della L.R.T. n. 65/2014, comprensivo di tutti gli atti e 

documenti propedeutici alla definitiva approvazione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.LGS. 

50/2016 - CIG 7604698B4E 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________ il ______________, 

residente in ___________________________ Via ________________________________________ nc. ___ 

cap __________ prov. (___) Codice Fiscale _____________________________________ 

nella sua qualità di ________________________________________________ (eventualmente) giusta 

procura (generale/speciale) ________________________________ in data ___________________________  

a rogito del notaio ____________________________________ n. rep.___________ del _________________  

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto: ______________________________________  

________________________________________________________________________________________  

con sede legale in ______________________________ Via ________________________________________  

nc. ___ cap __________ prov. (___) Codice Fiscale _______________________________________________  

Partita IVA ____________________________ PEC: ______________________________________________  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE AL PRESENTE APPALTO 

e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale a cui può andare 

incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, 

DICHIARA 

di impegnarsi a possedere i requisiti minimi di capacità richiesti dall’AVVISO DI MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE nelle modalità previste dalla Legge. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Barrare la casella): 

� Acconsente ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del presente 

modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti dell’informativa di cui all’art. ___ 

dell’Avviso di manifestazione d’interesse. 

Data ________________ 
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Il suddetto documento, compilato e firmato digitalmente dal/dai soggetto/i competenti, deve essere inserito 

sul sistema START nell’apposito spazio predisposto dall’Amministrazione, così come indicato nell’Avviso di 

manifestazione d’interesse 

 

Il Legale Rappresentante/Procuratore  

 

______________________________ 

 

 

 
(La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto dichiarante ed inserita sul sistema 

START a cura del Legale Rappresentante o Procuratore dell’operatore economico abilitato ad operare sul sistema telematico) 

 


