
                                                                                                                                         Mod. Manifestazione interesse 

 

Al Comune di Monza 

 

AVVISO ESPLORATIVO SERVIZIO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO DI BRIANZABIBLIOTECHE. 

MANIFESTAZIONE INTERESSE.  

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

nato a    ________________________________________  il  ____________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

della società/cooperativa/altro____________________________________________________ 

con sede a _____________________________________________________________________ 

in Via_________________________________________________________________________ 

C.F./P.IVA______________________________________________________________________ 

Pec  ______________________________    tel __________________  fax__________________ 

In adesione all’avviso esplorativo in oggetto, dichiara di voler essere invitato alla procedura negoziata che 

verrà indetta dalla stazione appaltante per l’affidamento del servizio in oggetto. 

A tal fine 

DICHIARA 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di affermazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR 445/2000: 

- (solo per le imprese) di essere iscritto  nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

……………………………………………………………..…………………………………………….……………………per la seguente 

attività……………………………………………………………………………………………………….… secondo i seguenti dati  

Numero di iscrizione: …………………………………………………………................................................................. 

Data di iscrizione: …………………………………………………………………………………………………..………………………... 

Durata Ditta/Data  Termine : …………………………………………………………………………………..……………………..…   

Forma Giuridica:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- (solo per le cooperative) in quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative di essere iscritta all’Albo 

regionale tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/04 secondo i 

seguenti dati 

attività: ................................................................................................................................................. 

numero iscrizione:............................................................................................................................... 

l'oggetto sociale:.................................................................................................................................. 

 

- (solo per cooperative sociali) di essere iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della 

legge 381/91 con i seguenti dati: 

attività .................................................................................................................................................. 

numero iscrizione:................................................................................................................................... 



oggetto sociale:..................................................................................................................................... 

 

 

- (per le ONLUS) di essere iscritta all'Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D.lgs. 460/97 con i seguenti 

dati di iscrizione:.................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.80 del Dlgs n.50/2016;  

- di possedere il requisito di idoneità tecnica previsto per la partecipazione alla procedura negoziata 

ovvero  

� aver svolto con buon esito nell’ultimo triennio (2015/2016/2017) servizi analoghi di prestito 

interbibliotecario complessivamente per un importo non inferiore a € 100.000,00 (Iva 

esclusa);  

 

- di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali ai fini connessi 

all’espletamento dell’appalto; 

- di autorizzare l’invio delle comunicazioni tramite pec.  

 

Lì, ……………. 

                                                                                                                                          FIRMA DIGITALE  


