ALLEGATO 3
AL COMUNE DI BRUGINE
Via Roma, 48
35020 Brugine

INDAGINE DI MERCATO
Contratti sotto soglia comunitaria anno 2019
Servizio Trasporto Scolastico a.s. 2019/2020
OGGETTO: Indagine di mercato relativa all’affidamento del “Servizio di trasporto
scolastico degli alunni che frequentano le scuole territoriali del Comune di Brugine
– anno scolastico 2019/2020”, incluso l’accompagnamento.
CIG 7930880138
Con riferimento alla procedura in oggetto, il sottoscritto ………………………………...
nato

a

………………………..……………

il

……………………………………………………

………..…………….,
c.a.p.

…………..

residente
in

a
via

……………………………….. civico …………. C.F. ……………………………………………
in qualità di:
• Titolare
• Altro …………………………………………………………………………… della ditta
denominata …………………………………………………………………………………
con sede a ……………………………………………….. in via ………………………..
civico ……………………. C.F./P.I. ……………………………………………………
tel . ………………………. Cellulare ……………………………. Fax ………………..
e-mail: ……………………………………. PEC: …………………………………………
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE:
a partecipare alla presente indagine di mercato.
A tal fine, sotto la propria responsabilità
dichiara di essere:
-

Pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai
sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci;

-

Informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno

trattati,

anche

con

strumenti

informatici,

esclusivamente
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nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
DICHIARA inoltre, ai sensi del DPR
445/2000
o Che non sussiste alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016;
o Di essere in possesso dei requisiti di cui alla presente indagine di
mercato
o Di essere iscritto al MePA
o Che la ditta è iscritta al registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato della Provincia di ………………………
iscrizione n. ……………… in data …………………… per prestazioni
inerenti alla presente indagine di mercato
o Di autorizzare il Comune di Brugine al trattamento dei dati personali, ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per gli adempimenti relativi alla presente
procedura.
Allega la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di
validità (non necessario in caso di firma elettronica digitale).
Luogo e data
Firma autografa
Oppure
Firma elettronica digitale

Allegati:
- Copia di documento di identità valido (non necessario in caso di firma
elettronica digitale)
- Breve presentazione dell’azienda
- Copia dell’iscrizione alla CCIAA

