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ALLEGATO “A” – MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Spett.le 
Comune di Caiazzo 
p.tta Martiri Caiatini,1 
81013 CAIAZZO (CE) 
 
Pec. settorecontabile@pec.comune.caiazzo.ce.it 

 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEFISSIONE NONCHE’ 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI RELATIVI AL SERVIZIO 
DI PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNALE PER L’ANNO 2023   

 
(Completare solo le parti che rilevano, in relazione al tipo di soggetto che manifesta l’interesse) 

 

 
Il sottoscritto ........................................................................................................................................ 

 
nato il ........................................................... a ..................................................................................... 

 
e residente in......................................................................................................................................... 

 
via ……………................................................................................................................. n. ................ 

 
codice fiscale ........................................................................................................................................ 

 
in qualità di ........................................................................................................................................... 

 
dell’operatore economico ................................................................................... 

 
con sede legale in ................................................................via ............................................................ 

 
sede operativa in ..................................................................via ......................................................... 

 
via ............................................................................. codice fiscale n. ............................................... 

 
partita IVA   n. ...........................................................iscritta alla CCIAA,   Registro Imprese di 

 
........................................................... al n. ............................................ 

 
telefono ........................................................... e-mail ………................................................................ 

 
PEC: …………………………………………………………… 

 
sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 – e nella 
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), 

 
MANIFESTA 

 
il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto 
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e DICHIARA 
 

 di essere regolarmente iscritto ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………
…… 

………………………………………………………………………………………………………
…; 

 
 di possedere i requisiti di ordine generale, ex art.80 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
 di accettare il contenuto e le prescrizioni riportate nell’AVVISO di MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE, senza eccezione alcuna; 

 
 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo il Comune il quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto  di sospendere, 
interrompere, modificare o cessare la presente procedura, senza che ciò possa costituire diritto o 
pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la 
partecipazione alla presente indagine di mercato; 

 
 di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 679/2016/UE "General 

Data Protection Regulation" (GDPR), il Comune di Caiazzo tratta i dati forniti esclusivamente per 
le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 

 
 

  , lì    
 
 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 
 
 
 


