
 

ALLEGATO 1 – ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

MITTENTE 

Ditta_______________________________ con sede in ___________________________ 

codice fiscale:__________________________  

 

Al Comune di Giarre 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata alla fornitura di libri per la Biblioteca 

comunale “D. Cucinotta” di Giarre – D.M. 8/2022 

 

Il/I sottoscritto/i  

nome e cognome:___________________________  data di nascita:___________________ 

luogo di nascita:_________________________ codice fiscale:________________________ 

domiciliato per la carica presso la sede sociale appresso indicata_______________________ 

__________________________________________________________________________ 

In qualità di:_________________________________________________________________   

con sede in:______________________________ codice fiscale:_______________________ 

partita IVA:________________________________ telefono:__________________________ 

e-mail:_________________________________ pec:________________________________ 

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 

76 D.P.R. 445/2000 nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti 

a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali 

la stessa dichiarazione è stata rilasciata, 

 

MANIFESTA 

interesse ad essere iscritto nell’elenco delle Ditte da invitare per la procedura di cui all’art. 36 

del D.Lvo n. 50/16 per l’affidamento della fornitura in oggetto 



 

 

DICHIARA 

 di obbligarsi, in caso di affidamento, a concludere con buon esito la fornitura entro 10 

giorni dall’ordine; 

 di obbligarsi, in caso di affidamento, ad emettere regolare fattura elettronica tramite il 

Sistema di Interscambio in base alle indicazioni che saranno fornite dal Comune di 

Giarre;   

DICHIARA ALTRESÌ 

 che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 

alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 che questa Impresa con sede in____________________ Via___________________, 

n._____, CAP_______, è iscritta dal___________  al Registro delle Imprese 

di____________________  al numero________, per le attività oggetto prevalente 

dell’appalto con codice ATECO principale 47.61; 

 che ogni eventuale comunicazione inerente la procedura e/o di richieste di chiarimento 

e/o integrazione della documentazione presentata nonché qualsiasi comunicazione si 

rendesse necessaria per la procedura in oggetto potrà essere inviata ai seguenti 

recapiti: tel._________ , cell.___________, email____________, pec______________ 

 di autorizzare espressamente il ricevimento delle comunicazioni di cui all’art. 76, 

comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, all’indirizzo di pec come sopra specificato;  

 di essere a conoscenza che il Comune di Giarre può procedere d’ufficio a verifiche, 

anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese;  

 che il proprio referente incaricato per i rapporti con l'Amministrazione è il/la Sig./Sig.ra 

(nome)(cognome), tel. ___________________ mail ________________________; 

 

Data___________________ 

              Il legale rappresentante  

_____________________________ 

                                       (firma) 

- Si allega documento d’identità. 


