
Allegato 1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.  

 
Spett.le Comune di Monte S. Giovanni Campano 

P.zza G. Marconi  

03025 Monte S. Giovanni Campano (FR)  

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di un elenco di operatori economici 

per il servizio gratuito di: “Raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di trattamento degli scarti di 

origine animale (SOA) derivanti dalle macellazioni dei privati cittadini nel Comune di Monte San 

Giovanni Campano” 

  

Il sottoscritto ................................................................................................................................... nato/a a 

........................................................................................ (....................) il …………..……………………, 

codice fiscale .................................................................. residente a ........................................................... 

 ………………………………………… (............), via ........................................................, n. .................  

telefono .............................................. cellulare ........................................... fax ..........................................  

PEC ................................................................................ mail .....................................................................,  

in qualità di  …………………………………………………………….…………….. della ditta/impresa 

……………………………………………………………….………………..……... con sede legale in 

…………………………………………………………………………..………………..… (……….), via 

………………………………………………………., n. …………, telefono …….………...……………, 

cellulare ………………...…………, fax ………………………., PEC …………….…………………….  

mail ……………………………………………….. codice fiscale ………..……………….…………….. 

partita IVA ………………………………………… 

 

MANIFESTA il proprio INTERESSE 
alla formazione di un elenco di operatori economici specializzati per il servizio di cui all’oggetto e, a tal 

proposito 

 

DICHIARA 

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

- di possedere le attrezzature, i materiali e l'equipaggiamento tecnico necessario per l'espletamento del 

servizio in oggetto; 

- di essere a conoscenza che dal presente avviso non deriva alcun vincolo contrattuale in capo al Comune 

di Monte San Giovanni Campano, atteso che detto vincolo intercorrerà eventualmente solo tra l’operatore 

economico e il cittadino che farà richiesta del servizio; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE GRDP 2016/679, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla 

procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge. 

- di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni rilasciate. 

 

_________________________, lì ____________________  

                                                                                                   TIMBRO e FIRMA 

 

________________________________________ 
Firma autografa o digitale del legale rappresentante 

 


