
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

                                                                                               Spettabile Villa Serena Srl 

                                                                                               Strada Cassia Km 103 

                                                                                               01027 Montefiascone   

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA RICERCA DI MERCATO PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E 

DISINFEZIONE PRESSO VILLA SERENA S.R.L. DAL 01/07/2021 AL 30/06/2023 

I/La sottoscritto/a _____________________________________________in qualità di Legale 

rappresentante/Procuratore/Titolare_________________________________________________della Società 

___________________________________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede 

legalein_____________________________________,Prov._______Via_____________________________

______ n. _____ C.F. n.____________________________________________________________________ 

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

                                                          MANIFESTA L’INTERESSE 

di partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata per l’esecuzione del servizio in oggetto in qualità 

di:  

- Operatore economico singolo; 

- Consorzio (indicare la tipologia di consorzio)________________________________________________ 

- Capogruppo del raggruppamento temporaneo con: 

____________________________________________________con sede in__________________________ 

Prov.________Via______________________  n. ___________  C.F. ________________________________ 

P.IVA  n. __________________________________ Tel. ______________________E-mail ______________ 

PEC___________________________________________________________________________________          

 

- Mandante del raggruppamento temporaneo con: 

____________________________________________________con sede in__________________________ 

Prov.________Via______________________  n. ___________  C.F. ________________________________ 

P.IVA  n. __________________________________ Tel. ______________________E-mail ______________ 

PEC___________________________________________________________________________________          

Altro:__________________________________________________________________________________ 

E DICHIARA 

 l’assenza delle cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.mi; 



 di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui il 

soggetto ha sede per un oggetto sociale coerente con l’oggetto del presente avviso; 

 di accettare che le comunicazioni relative alla procedura di cui trattasi quali l’invio delle manifestazioni di 

interesse, delle richieste di iscrizione all’albo fornitori e delle offerte, venga validamente trasmessa al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): villaserenasrl.indaginidimercato@pec.it ad eccezione delle 

sole richieste di chiarimenti e/o informazioni che dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica 

ordinaria (PEO) del Responsabile degli acquisti indicato nell'avviso di ricerca di mercato. 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle vigenti Leggi in materia, che i dati personali raccolti nel 

presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data ___________________________ 

TIMBRO E FIRMA 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da persona 

munita di comprovati poteri di firma e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di raggruppamento 

temporaneo la presente manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da ciascun componente del 

raggruppamento (legali rappresentanti ovvero persone munite di comprovati poteri di firma) e corredata dalle 

fotocopie, non autenticate, dei documenti d’identità dei sottoscrittori in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 

e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 


