
 
 

Allegato B 
 

 
DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 
 

COMUNE DI MINTURNO 
Servizio n. 2  

Affari Generali-Organi Istituzionali  
Via Principe di Piemonte n. 9 

04026  MINTURNO (LT) 
 

PEC:  affarigeneraliminturno@pec.it 
 
 
 
Oggetto:  INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA CON RICHIESTA DI PREVENTIVI IN   
                  RELAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA  
                  PROFESSIONALE PER L’ADEGUAMENTO DEL COMUNE AL REGOLAMENTO  
                  EUROPEO N. 679/2016 (GDPR) SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________ in qualità di________________________________ e legale  
 
rappresentante del/della _______________________________________________ (indicare denominazione e  
 
forma giuridica), con sede legale in _______________________________________________, prov. ____________,   
 
via ___________________________________, n. _____, codice fiscale ___________________________________________, 
 
partita IVA _____________________________________ Tel./Cell.______________________________________________, 
 
E-mail _____________________________________________, PEC ________________________________________________, 
 
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della 
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 
del citato D.P.R. n. 445/2000 e 
 

PRESO ATTO 
 
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso Pubblico di cui alla 
Determina n. 213 del 20.10.2020, pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di 
Minturno, 
 

MANIFESTA 
 
l’interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto 
 

DICHIARA 
 

mailto:AFFARIGENERALIMINTURNO@PEC.IT


 
 

- che è in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione individuati agli artt. 4-5 
del medesimo Avviso; 
- di accettare tutte le condizioni stabilite nell’Avviso pubblico in questione;  
- che ogni comunicazione relativa alla procedura in oggetto venga validamente inviata al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume 
ogni rischio): _____________________________________________________; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 
196/2003, 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. 
 

ACCONSENTE 
 
preventivamente all’esecuzione, da parte del Comune, ad ogni idoneo controllo per accertare 
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive fornite. 
 

OFFRE 
 
un ribasso del ……….……..% sull’importo presuntivo annuo di € 5.000,00 (comprensivo di 
oneri previdenziali ed Iva), previsto dall’art. 3 dell’Avviso, pari ad un compenso annuo 
complessivo di Euro ……………………………(…………………./…....). 
 

ALLEGA 
 
il proprio curriculum vitae. 
 
 
Luogo e data ___/___/______ 
 
 
FIRMA 
 
________________________________________ 
 
 
 
 
 
N.b.: La presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non 
autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli 
artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 


