ALL B)
Al Comune di Villaricca (Na)
Corso Vittorio Emanuele 76
indirizzo pec Protocollo:
protocollo.villaricca@asmepec.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE “SPORTELLO DONNA”
TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA 21 GENNAIO 2019 ORE 12,00

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
nato il ______________________ a ___________________________________________________ (_____)
residente in ______________________________________________________________________________
via _____________________________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________
in qualità di ________________________ dell’operatore economico _________________________________
______________________ con sede legale in ___________________________________________ (_____)
Via/Piazza _______________________________________________________________________________
avente sede operativa in ____________________________________________________________ (_____)
Via/Piazza _______________________________________________________________________________
codice fiscale ________________________ partita IVA ___________________________________________
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
domicilio eletto presso _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________
Località _________________________________________________ (___) CAP ______________________
Telefono _________________ P.E.C. ________________________________________________________
PRESO ATTO
delle condizioni e dei termini tutti stabiliti nell'avviso finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse a
partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi in argomento
DICHIARA
a) di accettare tutte le condizioni presenti nel succitato avviso, con particolare riguardo al fatto che l'invio e la
successiva ricezione della presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione
Comunale in quanto non costituisce instaurazione di alcuna posizione giuridica od obbligazione negoziale nei

confronti del Comune di Villaricca, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato, o di riaprirne i termini, senza che l'operatore economico che rappresento possa
vantare alcuna pretesa;
b) di voler partecipare alla manifestazione di interesse secondo le modalità prestabilite dall'Avviso pubblicato sul
sito istituzionale del Comune di Villaricca
c) che non sussiste alcun motivo di esclusione previsto dall’art. 80 D. Lgs.50/2016;
d) di prevedere nel proprio Statuto tematiche di contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e
dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie;

e) di aver gestito servizi analoghi a quello oggetto della presente manifestazione di interesse

come risulta dalle

certificazioni inserite nella busta ;

f) di autorizzare l’Amministrazione ad inviare ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi all'indirizzo di
posta elettronica certificata sopraindicato;
g) di essere consapevole e di accettare che la presente dichiarazione potrà essere sottoposta a verifica ai sensi
dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Luogo e data _______________________
________________________________
Timbro e firma

Allegati:
1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
2. eventuale procura del soggetto firmatario degli atti e dichiarazioni (in caso di sottoscrizione da parte di
un procuratore).

