ALL. C
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE
Al COMUNE DI TERNI
Piazza Ridolfi, 1
05100 TERNI
PEC: comune.terni@postacert.umbria.it

Oggetto: Istanza di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento di un incarico professionale per,
Indagini aggiuntive ed integrative per il progetto di City-Logistic di Terni Narni mediante procedura di affidamento diretto previa
valutazione dei preventivi di cinque operatori economici individuati a seguito di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.L. 16.07.2020 n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale, come convertito in Legge n. 120/2020 e del D.L. n.77/2021.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
in qualità di_________________________________________ (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 istanza di manifestazione di interesse di cui all’oggetto, 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 prot. n.
istituzionale del Comune di Terni recante la data del ___/___/______

pubblicato sul sito internet

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

 che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione individuati nel



suindicato Avviso;
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):
__________________________________@___________________________________;
di aver preso visione del codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dipendenti del Comune
di Terni.

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati forniti saranno
oggetto di trattamento da parte del Comune di Terni, titolare del trattamento dei dati, nell’ambito delle norme vigenti,
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura .
Luogo e data __/__/______

FIRMA
_______________________

N.B.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai
sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
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