
(1) Indicare se il titolo di rappresentanze e/o gli estremi di eventuali procure 

 
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SPORTELLO INFORMALAVORO” 

PER IL BIENNIO 2021-2022 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

C.F. |__|__|__|  |__|__|__|  |__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|  

nato a _________________________________________________ Prov. ____________________ 

il |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__|  

e residente a ____________________________________________ Prov. ____________________ 

in ____________________________________________________________ N. _______________  

in qualità di (1) ___________________________________________________________________ 

dell’impresa denominata ___________________________________________________________ 

C.F. / P.IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede a _____________________________________________  Prov. ____________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

“SPORTELLO INFORMALAVORO” DEL COMUNE DI ORBASSANO PER IL BIENNIO 

2021-2022, IN CONFORMITA’ CON QUANTO PREVISTO NELL’AVVISO DELLA 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO. 

 

 

Allo scopo 

DICHIARA 
(ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e richiamato alle sanzioni penali di cui all’art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ) 
 

 IL POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI DI PARTECIPAZIONE DI CUI AL 

NUMERO 3) DELL’AVVISO DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI 

MERCATO. 

 L’ISCRIZIONE IN DATA |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| AL REGISTRO IMPRESE 

PRESSO LA C.C.I.A.A. DI __________________ CON NUMERO R.E.A. ___________ 

Eventuali comunicazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo P.E.C.: 

___________________________________________ @ __________________________________ 

 

Data ___________________________ 

Firma del legale rappresentante 

_________________________ 
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Il sottoscritto __________________________________ dichiara di essere informato che il conferimento e il 

trattamento dei dati avverrà, a cura del Comune di Orbassano, nel rispetto dei criteri di liceità di cui all’art. 6 

e delle condizioni per il consenso di cui all’art. 7 del Regolamento (UE) 679/2016 e di essere 

specificatamente a conoscenza che:  

 

 il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento della 

procedura in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende 

espressamente richiamata;  

 il trattamento dei dati suddetti avverrà presso il Comune di Orbassano (To), con l’utilizzo di 

procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari a perseguire le predette finalità anche 

in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura 

e/o nel caso di controlli;  

 sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 679/2016;  

 che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è il Comune di 

Orbassano (To) e, in particolare, il Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo economico. 

 

Firma del legale rappresentante 

_________________________ 

 

 

 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di 

riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000), in corso di 

validità. 


