
(Allegato B)
AL Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

       Direzione Sportelli Unici  
           U.O. Affissioni e Pubblicità
            protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it  

OGGETTO:  Manifestazione  di  interesse  per  l’affidamento  del  servizio  delle  rimozioni  degli  impianti
pubblicitari  abusivi  e/o  in  contrasto  con  le  norme  regolamentari  nonché  il  trasposto,  lo  stoccaggio,  lo
smaltimento  degli  impianti  e  di  quanto  presente  in  deposito  dell’amministrazione,  e  degli  impianti  che
successivamente verranno rimossi dall’appaltatore.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto__________________________________________________________________________

Nato il ____________________________a _________________________________________________

residente in ________________________Via/P.za____________________________________________

In qualità di legale rappresentante della_____________________________________________________

con sede in ___________________ Via/P.za_________________________________________________

iscritto alla C.C.I.A.A. di _____________________________ N. REA_____________________________

codice fiscale_______________________________ Partita IVA___________________________________

Tel._______________________________ PEC________________________________________________

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
questa impresa decadrà dai benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata,

DICHIARA

che l'attività riportata nella Camera di Commercio comprende anche l'attività riferita alla procedura di che 
trattasi;
che l'impresa è collegata alle/ è controllata dalle/ controlla le seguenti imprese operanti nel medesimo 
settore: _____________________________________________________________________________

MANIFESTA

Il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all’oggetto e dichiara sin d’ora di essere
in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dall’avviso per la manifestazione di interesse. 

AUTORIZZA

 il  trattamento  e  la  raccolta  dei  dati  personali,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Regolamento  (UE)
2016/679, che saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici per l’espletamento delle
attività relative al presente procedimento ed alla connessa procedura.

Luogo e data________________________   Firma___________________________ 
 

Si allega copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.

mailto:protocolloattivitaproduttive@pec.comune.roma.it

