
Fac-simile Manifestazione di interesse  

Spett.le COMUNE DI AVELLINO  
Responsabile Servizio Economato 

 Piazza del Popolo n. 1 83100  
– AVELLINO   

 
Oggetto:   Manifestazione di interesse per l’attivazione delle procedure di affidamento del servizio 

di allestimento seggi, propaganda elettorale ecc. per le Elezioni Amministrative di 
domenica 10 giugno 2018 con eventuale turno di ballottaggio di domenica 24 giugno 2018  
(art. 36, comma 2, del D.lgs. n° 50/2016) –  CIG:  Z3F234E883 

Il Sottoscritto ________________________________ nato a ________________ 
il_________________ residente in _________________________________(______) in qualità di 
legale rappresentante di __________________________________________________con sede in 
_______________________(_____) via 
_______________________________________________n._________ Cap. ______________ tel. 
___________________  PEC:  codice fiscale/P.I.________________________________   

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE 

Di essere invitato alla gara  per l’affidamento del servizio di  allestimento seggi, propaganda elettorale,  
ecc. per le Elezioni Amministrative di domenica 10 giugno 2018 con eventuale turno di ballottaggio di  
domenica 24 giugno 2018  (art. 36, comma 2, del D.lgs. n° 50/2016) –  CIG:  Z3F234E883. 

A tal fine il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R.   

DICHIARA 

A) Di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;  

B) Di essere iscritto nei registri della C.C.I.A.A. competente o Ente equivalente, per l’attività principale 
oggetto dell’appalto;  

C) Di aver preso visione dell’Avviso e del Capitolato Speciale d’Appalto ed accettare tutte le clausole 
in esso contenute;  

D) Di indicare quale indirizzo PEC: _________________;  

E) Di aver effettuato negli ultimi cinque anni almeno un servizio analogo, conferitogli da una 
Amministrazione Comunale, per allestimento seggi, propaganda elettorale e adempimenti correlati  
effettuati in occasione di consultazioni elettorali e/o referendarie come di seguito specificato:  

- Comune di _____________  Servizio _________________________________________  
Consultazione elettorale o referendaria del ________________  
Aggiudicazione:________________________________  

- Comune di _____________  Servizio _________________________________________  
Consultazione elettorale o referendaria del ________________  
Aggiudicazione:________________________________;  

Data                               

               Timbro e firma Legale Rappresentante 


