
Allegato 2

Spett.le Dirigente
U.D. “SERVIZI ALLA PERSONA” - UFFICIO MOBILITÀ
COMUNE DI POTENZA
PEC:  protocollo@pec.comune.potenza.it

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATO A RICEVERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA

PROCEDURA NEGOZIATA
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge 120/2020

Decreti MIT n. 397 del 4 agosto 2017 e n. 171 del 10 maggio 2019
(D.D.G. MIT n. 8060 del 8/8/2019 e n. 16613 del 17/12/2019)

Servizio di supporto professionale tecnico scientifico al Gruppo di Lavoro
per la redazione del PUMS

CUP B32G19000630001 - CIG 845247208E 

“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata senza bando
per l’affidamento del servizio di supporto professionale tecnico scientifico al Gruppo di Lavoro per

la redazione del PUMS del Comune di Potenza”

l/la  sottoscritto/a  _____________________  in  qualità  di_______________  e  legale  rappresentante  del/della
_____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in _________, prov. ___, via
____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. __________________
Tel.  __________________,  E-mail  _____________________,  PEC  ________________________,  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 dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000  e 

PRESO ATTO

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso “Manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura  negoziata  senza  bando  per  l’affidamento  del  servizio  di  supporto  professionale  tecnico  scientifico  al
Gruppo di Lavoro per la redazione del PUMS del Comune di Potenza” pubblicato sul sito internet istituzionale del
Comune di Potenza 

MANIFESTA

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto

DICHIARA

1. che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nell'Avviso;

2. di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio): ________________;

3. Di indicare, ai fini delle comunicazioni anche i seguenti dati: 
indirizzo ________________________________________________________________________
telefono e fax ____________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
partita IVA _______________________________________________________________________
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indirizzo e-mail ___________________________________________________________________

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa; con la firma della presente domanda di partecipazione alla gara, autorizza implicitamente il trattamento
dei dati. Tutti i documenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi e con le modalità previste dall’art. 53 del D.Lgs.
50/2016, senza preventiva informativa ai controinteressati.

Luogo e data __/__/______

firmato digitalmente
    IL DICHIARANTE

AVVERTENZE

La presente  domanda/dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente.  In caso di  procuratore  del  titolare/legale
rappresentante  va allegata  copia  autentica della  procura.  Per  la  validità  della  domanda/dichiarazione  è  necessario
allegare la scansione di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante.  La domanda/dichiarazione va
compilata correttamente in ogni sua parte, barrando le parti che non interessano. 


