MODELLO 1)
Spett.le
COMUNE DI SCHIO
Via f.lli Pasini, 33
36015 SCHIO VI

BOLLARE

Manifestazione di interesse finalizzata alla partecipazione di imprese, enti ed associazioni al
progetto "AVATAR - Alto Vicentino: Alleanza Territoriale per Azioni in Rete” del Comune di
Schio - Bando per la costituzione di InnovationLab diretti al consolidamento/sviluppo del
network “Centri P3@-Palestre Digitali” e alla diffusione della cultura degli Open Data - ASSE
2 – “Agenda Digitale - Priorità d’investimento: 2 (b) – “Sviluppare i prodotti e i servizi delle
TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC” - Obiettivo Specifico: Azione 2.3.1 per il
supporto alla gestione delle attività previste dall'art.5 dell'Allegato A alla DGR n.291/2019 ai
punti 1.A-1.C e al coordinamento delle attività previste al punto 2) del medesimo articolo
presso i centri P3@-Palestre digitali e relativa rendicontazione
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il _______________________________
residente nel Comune di ________________________________________ Prov. ________________
in Via ________________________________ n. ______________
in qualità di

□ titolare

□ legale rappresentante

□ procuratore

□ altro

_________________________________________________________________________________
(specificare)
dell'impresa_______________________________________________________________________
con sede nel Comune di _________________________________ Prov._______________________
Via/P.zza____________________________________ n. ___________________
Tel. n. ______________________ telefax n. _____________________pec ___________________
indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________
con partita IVA n. ___________________________ e con codice fiscale n. ___________________

CHIEDE
che la società sopra indicata sia invitata dal Comune di Schio a presentare un'offerta per l'affidamento
dei servizi di produzione e coordinamento delle attività di animazione, di cui all'art.6 dell'allegato A) alla
DGR n. 291/2019 nell'ambito degli interventi indicati dall'art. 5 punti 1A -1C e 2 del citato allegato, fino
all'importo massimo sotto la soglia di rilievo comunitario.
A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto D.P.R. 445/2000,
DICHIARA

a) di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) che legali rappresentanti e (eventuali) direttori tecnici della società sono i seguenti (nominativi, dati
di nascita, residenza e carica):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
c) che la società è iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di ____________________________, con numero di REA _______________
dal _______________________, per l'attività competente, oppure (se ricorre) iscrizione nel registro o
albo delle società cooperative con n. ____________, oppure (se ricorre) è iscritta al seguente Registro
professionale____________________;
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l'Amministrazione che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per
l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti ai fini dell'affidamento del servizio; i requisiti verranno accertati dal Comune di Schio con le
modalità previste dalla normativa in materia;
f) di essere a conoscenza che i dati personali raccolti dal Comune di Schio saranno dallo stesso trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Luogo e data ______________________
Sottoscrizione e timbro dell'impresa
________________________

AVVERTENZE
L'istanza dovrà essere bollata, compilata in ogni sua parte e digitalmente sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto partecipante. E' ammessa la sottoscrizione non digitale, con
allegata copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

