
FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 

Spett.le        
Comune di Melito di Napoli 

III Settore – SERVIZI SOCIALI  

PEC servizisociali@pec.comune.melito.na.it 

 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse a partecipare all’indagine di mercato per 
l’affidamento del servizio ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE 
DENOMINATE "SANTA CLAUS VILLAGE" - “L’AVVENTO… DEI GIOCHI” - “E’ ARRIVATA LA 
BEFANA”  PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE ANNO 2022 >>.   

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 _________________________________________________________________________          

codice fiscale n.  ___________________________partita IVA n. __________________________ 

 
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa 
vigente: Domicilio eletto: via___________________________ n. ___________                                               

Località _______________________________________________CAP ___________ 
telefono___________________________________ 

e-mail _________________________________________ 

PEC _____________________________________________ 

mailto:%20servizisociali@pec.comune.melito.na.it


MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in 
oggetto 

 
E 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

che l’operatore di cui è rappresentante legale è in possesso: 

a) requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
b) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività 

analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare, o albo delle società, cooperative, 

oppure l’iscrizione all’Anagrafe unica delle Onlus presso il Ministero delle Finanze, ai 

sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 460/1997;  

Dichiara altresì: 

1) di aver preso visione dei luoghi e delle relative condizioni e di impegnarsi                                 ad eseguire i 

servizi così come indicato nell’avviso pubblico, nel rispetto di tutte le caratteristiche e 

condizioni richieste, nessuna esclusa. 

2) di essere a conoscenza che l’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 

di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano 

vantare alcuna pretesa. 

 

Data__________________ 

 Timbro e firma 

 

 

 

N.B. La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente, ovvero corredata da fotocopia 
fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore. 
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