
                     Allegato A)  

  

               AL COMUNE DI ALCAMO 

      DIREZIONE  5  DIREZIONE 5 SERVZIO FINANZIARIO 

                                                    E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 

 

PEC: comunedialcamo.protocollo@pec.it 
     

  

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LETTURE DEI CONTATORI IDRICI CON 

CERTIFICAZIONE FOTOGRAFICA E GEOREFERENZIAZIONE E L’UTILIZZO DI SISTEMI DI 

INTEROPERABILITÀ CON IL GESTIONALE IN USO NEL SERVIZIO CONTABILITÀ ACQUEDOTTO 

DEL COMUNE DI ALCAMO CHE CONSENTA  L’ACQUISIZIONE DIGITALE GIORNALIERA DELLE 

LETTURE 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

Nato/ a________________________________________________________________________________ 

Cod. 

Fisc._______________________________________________________________________________ 

In qualità di_____________________________________________________________________________ 

Dell’impresa____________________________________________________________________________ 

Con sede legale in_____________________________Via_____________________________n._______ 

Cod Fisc._______________________________________P. Iva 

___________________________________ 

Iscritta al Registro delle Imprese di_________________________________con n. ________________ 

Matricola e/o Codice ditta Inail n.________________________________________________________ 

Posizione Assicurativa territoriale Inail n.___________________________________________________ 

CCNL applicato ( comparto)____________________________________________________________ 

Numero Dipendenti_____________________________________________________________________ 

Telefono n._____________________________________________________________________________ 

Indirizzo 

PEC____________________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA 

 

l'interesse dell'impresa rappresentata ad eseguire il servizio di cui all'oggetto e, pertanto, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

  

DICHIARA  

 che l'impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A., non ricorrendo 

alcuna delle cause ostative previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

 che l'impresa è in possesso del prescritto requisito di idoneità professionale, in quanto: 

iscritta alla C.C.I.A.A. per attività avente come oggetto la fornitura del presente avviso  

 

•  di avere espletato servizi analoghi a quelli richiesti:  

mailto:comunedialcamo.protocollo@pec.it


in data  ---------------- per l’Ente  ____________________ letture effettuate_________________ 
 

 

 

 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente 

alla gara in oggetto, ai sensi della normativa di cui al Reg. europeo 2016/679 integrata ed 

aggiornata conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 101/2018 e 

ss.mm.ii., che adegua il Codice Privacy al Regolamento UE 679/2016 – GDPR;  

 

 di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento di cui trattasi al seguente indirizzo di 

Posta Elettronica Certificata_______________________________________________ 

  

Luogo e data ___________________________________________________  

 

L'IMPRESA  

      (Firma  del legale rappresentante)  

  

  

Allegati:  

-Fotocopia documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, DPR n. 445/2000);  

preventivo  

 

 


