
Fac-simile da trasmettere all’Ufficio Protocollo del Comune di Capri, Piazza Umberto I n. 9 Capri (NA) 
-80073 entro le ore 10.00 del 15.03.2017, a mezzo posta raccomandata A.R., a mezzo fax al n. 
0818386246, a mezzo P.E.C. all'indirizzo protocollo.cittadicapri@legalmail.it oppure previa consegna a 
mano, allo stesso ufficio, negli orari riportati nell’avviso pubblicato.

Al Comune di Capri
Piazza Umberto I, 9

Capri (NA) -80073

OGGETTO: Avviso per l’esperimento di un’indagine di mercato finalizzata alla selezione di 
operatori economici per l’affidamento del servizio di gestione bagni pubblici di Marina Piccola 
Periodo 1° maggio 2017-31 ottobre 2017.

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a _________________ 
(______)il ____/____/_______ Codice fiscale______________________ in qualità di  Legale 
Rappresentante   dell’impresa/società denominata 
________________________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________ Partita IVA ____________________________ con sede legale 
in ____________________________________________ tel. ___________________________ fax 
________________ e-mail ______________________________pec_________________________,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura informale per l’affidamento del servizio di gestione dei bagni pubblici in 
oggetto per la durata di mesi 6 (sei) e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 
445, per quanto dichiarato e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso 
Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a. Di possedere i requisiti di ordine generale  ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016;
b. L’ assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
c. L’ iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o, (se 

trattasi di concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea), l’iscrizione in un registro 
professionale o commerciale di cui all'art. 83 del Codice;

d. essere in regola con i versamenti contributivi previsti dalla normativa vigente ai fini della regolarità 
del DURC.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante ________________________________
Allegare un documento di identità del sottoscrittore.


