
 
 

 

 
 

Allegato B alla determinazione dirigenziale n.  272/1104 del 13/10/2022                         
 
Spett.le 
COMUNE DI BORDIGHERA 
Via XX Settembre n. 32 
18012 BORDIGHERA (IM) 
 
bordighera@legalmail.it 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVICE AUDIO – 
ILLUMINOTECNICA E ASSISTENZA TECNICA DURANTE LE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI  
DEL COMUNE DI BORDIGHERA: PERIODO 01.12.2022 (O SUCCESSIVO DALLA DATA DI AFFIDAMENTO)  
AL 31.05.2023. 
 
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai 
sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste. L'Amministrazione 
si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese per mezzo del presente 
modello. 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
Nato/a il ___________________________________ a_____________________________________ 
Residente in _________________________________________________________________________ 
Via __________________________________________________________ n. ____________________ 
In qualità di _________________________________________________________________________ 
Dell’ Impresa/Società/Associazione/Cooperativa ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Con sede legale in ____________________________________________________________________ 
Via __________________________________________________________ n. ____________________ 
Codice fiscale n ______________________________________________________________________ 
P.IVA n. ____________________________________________________________________________ 
Iscritto/a alla CCIAA/ALBO o altro di _____________________________________________________ 
Tel. n. ______________________________________________________________________________ 
 
Mail: _______________________________________________________________________________ 
 
Mail PEC: _______________________________________________________________________________ 
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Con la presente 
 

CHIEDE 
 
Di essere invitato alla gara, che verrà effettuata attraverso il MEPA, per l’affidamento del servizio di service audio 
– illuminotecnica e assistenza tecnica durante le manifestazioni ed iniziative culturali del comune di Bordighera: 
periodo 01.12.2022 (o successivo dalla data di affidamento) al 31.05.2023, accettando incondizionatamente le 
condizioni previste dall’avviso. 
 
DICHIARA 

 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’ articolo dell’ art. 80 del D.Lgs 50/2016 e smi; 

 di non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o professionale 
di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 
e smi; 

 di essere iscritto e accreditato sulla piattaforma del Mercato Elettronico, MEPA per lo svolgimento dell’ 
attività oggetto del servizio; 

 di impegnarsi a volgere tutti i servizi e le mansioni di cui all’ avviso esplorativo indicativamente dal 
01/12/2022  al 31/05/2023; 

 di aver preso visione dell’ avviso  pubblico per la manifestazione di interesse e di essere a conoscenza 
che l’eventuale sorteggio degli operatori economici si terrà il giorno:  Venerdì 28 ottobre alle ore 12.30 
presso la sala Giunta del Comune di Bordighera, sita in Via XX Settembre n. 32; 

 di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del regolamento UE 2016/679. 
 
Si allega: 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, firmatario della presente 
istanza; 
- verbale sopralluogo. 
 
Data,  
 
 

Firma del legale rappresentante 
__________________________ 
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