
       
Spett.le Comune di Pontoglio 

Piazza XXVI Aprile n. 16 
         25037 Pontoglio (BS) 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PABLO NERUDA. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________nat__ a________________________________ 
 
il____________________ Prov.___residente in__________________________ Prov. ________________ 
 
Via___________________________________, n__ in qualità di _________________________________  
 
della società/associazione/ ________________________________________________________________ 
 
con sede in ________________________________________ Prov.__________ CAP ______________ 
 
Via___________________________________________________________________________n._________ 
 
C.F.______________________________P.I.____________________________Tel_____/________________ 
 
Fax_____/___________ E-mail_________________Posta Elettronica Certificata______________ 

DICHIARA 
di manifestare l’interesse all’affidamento del servizio di gestione della Biblioteca Comunale Pablo 
Neruda. A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, in caso di falsità di atti e di 
dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.00 n. 445, 
 

DICHIARA 
1. Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall’Avviso non ricorrendo alcuno 

dei motivi di esclusione dalla procedura previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  

2. di essere iscritto alla CCIAA o analogo registro professionale di Stato o regionale aderente alla 
U.E., per l’attività oggetto dell’avviso: Provincia di iscrizione al Registro delle Imprese 
____________________, data di iscrizione _____________________, n. di iscrizione 
_____________________________________________________________________________________ 

3. di aver svolto negli ultimi tre anni servizi bibliotecari analoghi a quelli oggetto dell’Avviso, con 
indicazione dell’oggetto, delle date di avvio e termine, dei destinatari pubblici o privati coinvolti, 
comprovanti i requisiti di capacità economico-finanziarie, tecniche e 
professionali:__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

a. di possedere nel proprio organico operatori professionali in possesso con idonei titoli di 
studio e professionali relativamente al servizio oggetto 
dell’Avviso:____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
data ___________________   

 

Timbro e firma __________________________________ 

 
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Presidente/Legale rappresentante e deve essere corredata da copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (copia della carta di identità o di un documento di 
riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000). 


