
ALLEGATO 2) 

 

AL COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico 

Piazza Dante 37 

50013 Campi Bisenzio 

 
 

Dichiarazione di manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura 

negoziata per l’affidamento ex art. 36, comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

dei servizi rivolti ai cittadini stranieri attraverso lo Sportello Accoglienza del Comune 

di Campi Bisenzio 

 

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
nato/a a __________________________prov. _______________il______________________ 
residente a __________________________________prov. _____________ C.A.P._________ 
via/piazza _________________________________________________n. ________________ 
codice fiscale ________________________________________________________________ 
nella sua qualità di _________________________________________ (eventualmente) giusta 
procura (generale/speciale) _______________________ in data _______________________ 
a rogito del notaio __________________________________N. Rep. _______del __________ 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE IL SEGUENTE SOGGETTO___________________________ 
___________________________________________________________________________ 
con sede legale in ____________________________ via/piazza _______________________ 
___________________N. _________________ CAP_____________Provincia ____________ 
Codice Fiscale_________________________________ Partita IVA _____________________ 
 

Presa visione dell’Avviso pubblico per l’individuazione degli operatori economici da 

invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi rivolti ai cittadini stranieri attraverso lo 

Sportello Accoglienza 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA SUCCESSIVA 

PROCEDURA NEGOZIATA 

e 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

consapevole della responsabilità cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e 
delle relative sanzioni penali su cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 

(barrate con una X una delle tre dichiarazioni sotto riportate) 

 

[ ] di essere in possesso autonomamente dei requisiti minimi di capacità richiesti dall’Avviso 

per la manifestazione di interesse; 
 

[ ] di soddisfare i requisiti minimi di capacità richiesti dall’Avviso per la manifestazione di 

interesse ai fini della partecipazione all’appalto presentando offerta quale mandatario di 
raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o costituito, formato dai seguenti 
operatori economici: 
1) _______________________________________Codice Fiscale ___________________ 
rappresentato da __________________________________________________________ 
nella sua qualità di ____________________________________________________________ 
 
2) _______________________________________Codice Fiscale ___________________ 
rappresentato da __________________________________________________________ 
nella sua qualità di ____________________________________________________________ 
 



3) _______________________________________Codice Fiscale ___________________ 
rappresentato da __________________________________________________________ 
nella sua qualità di ____________________________________________________________ 
 
4) _______________________________________Codice Fiscale ___________________ 
rappresentato da __________________________________________________________ 
nella sua qualità di ____________________________________________________________ 
 

[ ] di avvalersi, per soddisfare i requisiti minimi di capacità richiesti dall’Avviso per la 

manifestazione di interesse per la partecipazione all’appalto, dei requisiti del seguente 
soggetto/dei seguenti operatori economici: 
 
1) _______________________________________Codice Fiscale ___________________ 
rappresentato da __________________________________________________________ 
nella sua qualità di ____________________________________________________________ 
 
2) _______________________________________Codice Fiscale ___________________ 
rappresentato da __________________________________________________________ 
nella sua qualità di ____________________________________________________________ 
 
3) _______________________________________Codice Fiscale ___________________ 
rappresentato da __________________________________________________________ 
nella sua qualità di ____________________________________________________________ 
 
di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce prova del 
possesso dei requisiti sopra dichiarati, che saranno accertati dalla stazione appaltante secondo 
le modalità previste dalla lettera di invito. 
 
 
 
        IL RICHIEDENTE 
 
          Firma digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


