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ALLEGATO 1 
 
DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 
 

Al Comune di Avellino 
Settore Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo 

PEC: cultura@cert.comune.avellino.it 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA GRANDE FORMATO SU 
PANNELLI RIGIDI, STRISCIONI IN VARI MATERIALI E MATERIALI ADESIVI PER 
MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DEL SERVIZIO CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE 
E TURISMO. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
 
Il sottoscritto……………………….………… nato a ………………………………..……………. 

il ………………………….. C.F. ………………………………………………………….. 

residente in …………………………………… Via ………………………………………. nella 

sua qualità di …………………….…………….. e di Legale Rappresentante della 

…………………………………….……………… (indicare denominazione e forma giuridica), 

con sede legale in ……….…………….………. prov. …… Via ………………………………..  

sede operativa in ……………………………... Via …………………………….………… P. IVA 

e C.F. ………….…….….…………………. tel. …………………………………; 

mail………………………………………………… Pec …………………………………………… 

 
VISTO l’Avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Avellino  

 
MANIFESTA 

 
il proprio interesse a partecipare ad una procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lettera a) del Codice dei contratti pubblici, mediante Trattativa Diretta (T.D.). 
 
A tal fine, il sottoscritto, 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR n. 445/ 2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
• di possedere i seguenti requisiti: 

− assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 nonché di 
ogni altra situazione che determini preclusione dalle gare dì appalto e/o incapacità 
di contrarre con la pubblica amministrazione, secondo la normativa vigente; 

− iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività oggetto dell’appalto ovvero in altri 
albi specifici del settore; 

− regolarità dell’operatore economica nei confronti degli obblighi fiscali e contributivi; 
− 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): _____________________________; 
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− di essere informato che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella 
documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 
 

LUOGO E DATA       
 

TIMBRO OPERATORE ECONOMICO E 
FIRMA  DEL DICHIARANTE 

 
 

_____________________________ 
 
 
 
Si allega: 
• copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;  
• relazione tecnica contenente la descrizione della propria struttura organizzativa e dei principali servizi 

prestati nell'ultimo triennio (a decorrere dalla data di ricezione del presente invito) con i relativi importi. 


