
Allegato A) 
 

FAC - SIMILE DI ISTANZA – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
 

 
 

Spett.le 
COMUNE DI LEDRO 
SETTORE FINANZIARIO 
Servizio Tributi 
 
Da inviare a  
comune@pec.comune.ledro.tn.it 

 
OGGETTO: Manifestazione d’interesse alla partecipaz ione alla procedura per finalizzata 

all'affidamento previa gara ufficiosa attraverso la  piattaforma M.E.P.A. del 
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta  comunale sulla pubblicità e 
dei diritti sulle pubbliche affissioni, per il peri odo 01.01.2019 – 31.12.2019. 

 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………, 

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa ………………………………………………………….., 

con sede in ……………………………………………………………………………………………………., 

Via …………………………………………………………………….., C.A.P. …………………………….., 

tel. ……………………………………….. - Partita IVA n. …………………………………………………... 

visto l’avviso per la manifestazione d’interesse dd. 07.11.2018, accettando contestualmente tutte le 
clausole in esso contenute, 
 

INDICA 
 
di seguito quale recapito ove inviare eventuali comunicazioni : 
 
e-mail ………………………………………………………………………………………………………… 
 
pec ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

CHIEDE 
 
di essere invitato al procedimento di gara in oggetto e, sotto la propria personale responsabilità, 
consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla 
legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 

DICHIARA 
 
che l’impresa: 
 
1. non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm. ed ii.; 
 
2. è iscritta al Registro delle Imprese di ………….…………………………………………………… per 

l’esecuzione di attività inerente l’oggetto dell’avviso esplorativo e con forma giuridica di 
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……………………………………………………………………………………………………………..; 
 
3. è iscritta all’Albo dei concessionari di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m, istituito con 

D.M. Finanze n. 289 di data 11 settembre 2000; 
 
4. è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 per l’accertamento e la riscossione 

dei tributi ed altre entrate locali, rilasciata da primario Ente certificatore accreditato al 
ACCREDIA od analogo ente europeo; 

 
5. è iscritta alla piattaforma MEPA - categoria merceologica CPV 79940000-5. 
 
6. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata al seguente 

link: http://www.comune.ledro.tn.it/Comune/Documenti/Privacy-e-note-legali/Privacy, (allegato 
Informativa Settore Finanziario). 

 
 
Luogo e data, …………………………… 

FIRMA DIGITALE 
del Legale rappresentante 

 

 

 
 
 


