Comune di Boscotrecase
(prov. di Napoli) - Cap: 80042 - Indirizzo: Via Rio, 2
Tel 081/5373838 - Fax 081/8587201

Al Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI
del Comune di BOSCOTRECASE
Via RIO, N. 1
80042 BOSCOTRECASE

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO IN
COMVENZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI,
DI COMPETENZA COMUNALE – PERIODO 01/08/2018 -31/07/2020

Il/La sottoscritto/a
nato/a
il
nella propria qualità di (cancellare il campo
che non interessa) legale rappresentante/procuratore, in forza di atto di procura n.
di repertorio in data del Dott.
notaio in
, dell’Impresa
con sede legale in
tel.
, PEC:
fax:

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura per l'affidamento in convenzione dei servizi funebri istituzionali di competenza comunale, giusta determina dirigenziale n. 321 del 29/06/2018.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di
dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000
DICHIARA

a) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
numero e data di iscrizione per la seguente attività:

,

b) che l’impresa è in possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre, ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 24 Novembre 2001, modificata dalla
Legge Regionale n. 7 del 25 Luglio 2013;
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c) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di partecipazione alle gare, ai sensi
dell'art. 80 del D.L.gvo n. 50/2016;
d) di accettare integralmente le disposizioni dell’avviso pubblico;
e) di eleggere quale domicilio per le comunicazioni inerenti la presente procedura il
seguente indirizzo:
e di autorizzare l’invio delle comunicazioni mediante fax al n.
o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ;

Luogo e data,

In fede
IL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE

* In alternativa le informazioni richieste potranno essere rese mediante produzione
della copia dichiarata conforme all’originale del proprio certificato di CCIAA in
corso di validità, ovvero della visura camerale accompagnata dalla dichiarazione
in cui si attesta che il contenuto è conforme all’originale.

