
 
 
 
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 PER 
LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA SULLA 
PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 1/1/2020 – 31/12/2024 CON 
OPZIONE DI RINNOVO PER IL PERIODO 1/1/2025 – 31/12/2029. 
COMUNI DI LOGRATO, LONGHENA, MACLODIO, ORZINUOVI, ORZIVECCHI, VILLACHIARA.  
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

Presentazione candidature 

 

 

Il sottoscritto        ____________________________________________________________________ 
Nato a  _______________ il  _______ __________________  in qualità di 
_____________________________    dell’impresa _____________   
______________________________________________  con  sede in 
______________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
C.F.  ___________________ P.IVA _____________________________ 
Iscrizione al registro CCIAA ________________________________  
Pec: __________   ___ Tel. __________  

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’invito a procedura aperta per l’affidamento in concessione del 
servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti 
sulle pubbliche affissioni periodo 1/1/2020 - 31/12/2024. 
A tal fine ai sensi degli artt. 46-47 e 77bis del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. 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 tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
• di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico 

professionale stabiliti nella determinazione a contrattare n. 4 5 1  del 31.10.2019 redatta 
dal Comune di Orzinuovi quale ente capofila; 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

• di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo la stazione appaltante e che la stessa stazione appaltante si 
riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa; 

• di accettare le condizioni contenute nell’avviso di indagine di mercato; 
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 679/2016/UE, che i dati 

personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 
______________ lì ________________  

            Luogo                                    data                           firma  
 
 
 
 
 

 


