
MODELLO A) 

DICHIARAZIONE UNICA 

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” 

 

 Al Comune di Monza 
Settore Cultura, Marketing Territoriale, Servizi 
Demografici, Sistemi Informativi  

 

Servizio Promozione del Territorio 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO - AI 

SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, 

DALLA L. N. 120/2020 MODIFICATO CON D.L. N. 77/2021 CONVERTITO DALLA L. N. 108/2021 

- DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI MONZA PRESSO 

L'INFOPOINT MONZA - PIAZZA TRENTO E TRIESTE, PER UN PERIODO DI 18 MESI. 

 
 

  
Il sottoscritto________________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________  il  _______________________________________ 

residente nel Comune di  _____________________________________ Provincia  _______________________ 

Stato ____________________  Via\Piazza ___________________________________________ n. __________ 

nella sua qualità di  __________________________________________________________________________ 

dell’Impresa ________________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ________________________________ Provincia  _____________Cap.____________ 

Stato _______________________  Via\Piazza _______________________________________ n. ___________ 

telefono   _______________________________________    fax ______________________________________ 

PEC  _______________________________________ 

codice fiscale________________________________   partita I.V.A. n. ________________________________ 

 

ESPRIME 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la procedura di selezione di seguito indicata: 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI 
MONZA PRESSO L'INFOPOINT MONZA - PIAZZA TRENTO E TRIESTE, PER 18 MESI.  

 
 
e, a tal fine, nella sua qualità di rappresentante legale dell’operatore economico di cui sopra 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste, ex 
art.76 della stessa fonte di regolazione, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 



1. la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

2. l’iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio; 

 

3. aver svolto con buon esito nel triennio 2019-2020-2021, servizi analoghi a favore di enti pubblici 

e/o privati aventi un valore complessivo pari a _____________________________ (I.V.A. esclusa). 

Per servizi analoghi si intendono servizi di agenzie di viaggio, e/o servizi di assistenza turistica, 

e/o servizi di informazione turistica, e/o servizi di biblioteche, archivi, musei e/o altri servizi 

culturali. 

Oggetto 

del servizio 

Committente 

pubblico/privato 

(denominazione) 

Periodo/ 

durata del 

servizio 

Importo 

complessivo del 

servizio 

    

    

    

    

    

    

    

 

Totale  

  

 

4. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, 

nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 

 

Firma 

    Il Rappresentante Legale 

_____________________________ 

documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i. 

 


