
Allegato A – MODULO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Marca da bollo

€ 16,00

Spettabile 

COMUNE DI CAMPODENNO

Da inviare via pec a: 

comune@pec.comunecampodenno.it 

Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione di interesse per Rdo su Mercurio MEPAT:

- categoria merceologica “Servizi assicurativi e bancari”

- tipologia di servizio “Servizi di tesoreria” CPV 66600000-6.

Servizio di Tesoreria del Comune di Campodenno e delle ASUC di Campodenno, Lover, Dercolo,

Quetta e Termon per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2024.

Richiesta invito al confronto concorrenziale.

Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’Impresa

___________________________________  con  sede  in  ______________________  Via

____________________________________  C.A.P.  __________   Tel  __________________  Partita  IVA

_______________________________

e-mail ______________________________________________________________________________

pec ______________________________________________________________________________

visto l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse prot. n. ______ dd. _______________;

dichiara

di essere interessato a partecipare al  confronto concorrenziale con richiesta di  offerta sulla piattaforma

Mercurio MEPAT per il servizio di Tesoreria del Comune di Campodenno e delle cinque Amministrazioni

separate d'uso civico di Campodenno, Lover, Dercolo, Quetta e Termon relativa al periodo dal 01.01.2020 al

31.12.2024.

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili

le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

dichiara che l’impresa

1. non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

2. ha sede legale in ___________________________ Via______________________________;



3. è iscritta al Registro delle Imprese di _________________________ per l’esecuzione di attività inerente

l’oggetto dell’avviso in oggetto, o in un registro professionale o commerciale dello stato di residenza, per

attività analoghe a quelle oggetto di affidamento;

4. di essere banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art.10 del D.Lgs 385/1993 e ss.mm. ed ii. 

5. è iscritta alla piattaforma Mercurio MEPAT nella categoria merceologica “Servizi assicurativi e bancari”,

tipologia di servizio “Servizi di tesoreria” CPV 66600000-6.

Luogo e data, ____________________________

      FIRMA

del Legale rappresentante

__________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 24.05.2016 e

pienamente dal 25.05.2018)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il

quale la presente dichiarazione viene resa.

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di

verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei

dati  ai  sensi  degli  artt.  15 e seguenti  del  Regolamento UE 2016/679 e dell’art.  7 e seguenti  del  D.Lgs.  196/2003

rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: comune di Campodenno. Responsabile della Protezione dei Dati è il

Consorzio dei Comuni Trentini,  con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail  servizioRPD@comunitrentini.it,  sito

internet www.comunitrentini.it). 

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a

disposizione presso la Segreteria del Comune di Campodenno.


