Spett.le COMUNE DI NETTUNO
SERVIZIO SPORT, TURISMO E SPETTACOLO
Via G. Matteotti n. 37 – 00048 Nettuno

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER

LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE E RELATIVA
CERTIFICAZIONE DELLA CORRETTA ATTUAZIONE PER EVENTI INSERITI NEL
PROGRAMMA DEL MAGGIO NETTUNESE 2018

Nato/a ........................................... …………. il………………………………………………………………………………..
Residente a ................................... ……………………………………………………………………
via……………………………………………………....n. ………………………………………………………..
Tel .................................. Cellulare……………………………………………………………………..
Indirizzo e-mail…………………………………………………………………………………………………..
In qualità di


Professionista abilitato (Iscrizione all’Albo…………………………………………N° ………..)



Legale Rappresentante dello studio/società………………………………………………………………………………..
Con sede legale in ……………………………………via ………………………………………………………..n°…………..
N° tel .....................………………..n° Fax............. ………………………………………………
Indirizzo e-mail - PEC .......................................... …………………………………………..
C.F./ P. Iva ......................................................... ……..cell. ……………………………………………………….

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione ed uso di atti falsi.
Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (assenza di cause di esclusione ex art. 80
D.lgs. 80/2016 e s.m.i.; iscrizione presso la Camera di commercio nel settore di attività che consente
l’assunzione dell’incarico; requisiti previsti dall’Art. 80 D.Lgs. 80/2016 e s.m.i.) e quindi a poter
contrarre con la pubblica amministrazione.
Di esser in possesso di esperienza nello svolgimento di servizi analoghi di cui alla tabella sottostante:

Denominazione e
descrizione

Periodo

Committente

Importo

Altre informazioni
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Il sottoscritto ................................. ………………………………………………………………………………………………

E/o di essere in possesso delle seguenti qualificazioni/abilitazioni attinenti allo svolgimento del servizio
1)…………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………………………………..
Si allega il C.V. e si autorizza al trattamento dei dati.

Di essere invitato a presentare offerta PER CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA
REALIZZAZIONE
DEL PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE E RELATIVA
CERTIFICAZIONE DELLA CORRETTA ATTUAZIONE PER EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA
DEL MAGGIO NETTUNESE 2018

Nettuno ........................................................... Firma del Legale Rappresentante

“INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. Lgs. N. 196/2003
Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto comporta
l'esclusione dalla procedura in oggetto. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica
d'ufficio, da parte del Comune di Collegno
- Settore Amministrazione e Cultura ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per la richiesta di
preventivi e viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico. Responsabile del trattamento è il
Dirigente del Settore Amministrazione e Cultura -. I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a
terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o
regolamenti. L'art. 7 del Codice riconosce all'interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni
diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi
per motivi legittimi al loro trattamento.

1) Per le Ditte tali requisiti sono riferiti alle persone fisiche che svolgeranno il servizio per conto della Ditta
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CHIEDE

