Allegato C

Al
COMUNE DI MORTARA
Piazza Martiri della Libertà, 21
27036 MORTARA (PV)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’ATTIVAZIONE
DI UN SERVIZIO DI GESTIONE E RECUPERO IN VIA BONARIA DEI CREDITI DERIVANTI DAL
MANCATO PAGAMENTO NEI TERMINI PREVISITI DEGLI ATTI SANZIONATORI IN MATERIA DI
CODICE DELLA STRADA ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MORTARA.

.
Il sottoscritto ________________________________ nato a _______________________ il _____________
Codice fiscale _______________________________ in qualità di __________________________________
della ditta / società / impresa ________________________________________________________________
con sede legale a _____________________________ via _____________________________ n. _________
Codice fiscale ________________________________ Partita iva __________________________________
Tel. _________________________ Fax ________________________ cell. __________________________
e-mail ____________________________________ PEC _________________________________________
letto, compreso ed accettato quanto contenuto nell’avviso in data …………..,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto di un servizio di gestione e recupero in via bonaria dei
crediti derivanti dal mancato pagamento nei termini previsti degli atti sanzionatori in materia di Codice della
Strada elevati dalla Polizia Locale nell’anno 2015, come da relativo disciplinare di servizio.
A tal fine, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- che non sussistono nei propri confronti, né nei confronti degli altri soggetti individuati dal D. Lgs. 50/2016
e s.m.i., le cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici previste dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di possedere i requisiti soggettivi di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e di ordine
speciale di cui all’art. 83 del medesimo Decreto Legislativo di seguito elencati;
- che la società risulta essere iscritta all’Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi
locali;
- di possedere una significativa esperienza professionale della società nella gestione del servizio oggetto di
richiesta, come previsto dal punto 4) dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse;
- di essere in possesso della certificazione del sistema ISO 9001:2008 e della certificazione UNI CEI
ISO/IEC 27001:2013 per le attività attinenti al servizio da affidare, rilasciata da organismi indipendenti ai
sensi delle vigenti normative europee;
- di essere in possesso dell’autorizzazione di P.S. rilasciata ai sensi dell'art. 115 del TULPS (licenza per
agenzia di recupero crediti );

- di aver preso conoscenza del disciplinare di servizio;
- di essere in regola col versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;
- di autorizzare il Comune di Mortara al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per gli
adempimenti relativi alla procedura in essere.

Allega: fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità;

Luogo e data ______________________________
Firma autografa
________________________________

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 c. 3 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., pena la non ammissibilità
della stessa.

