ALLEGATO B
alla D.D. n° 226 del 19/08/2022

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
AL COMUNE DI SAN CIPIRELLO
Ufficio “Servizi Culturali Sport e Spettacolo”
Corso Trieste n° 30
90040- SAN CIPIRELLO
PEC: protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it

OGGETTO: ISTANZA di manifestazione di interesse alla fornitura di esibizione bandistica
musicale per la festa della Patrona del paese Maria SS. Immacolata. 8 Settembre 2022.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________,
nato/a a _____________________ il _____________cod. fiscale____________________________
residente a________________________in via/corso/piazza________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
della ditta/associazione____________________________________________________________,
avente sede legale in _____________________________________________________, ( ______)
via/corso/piazza_____________________________________________n°____________,
codice fiscale n. __________________________________________________________,
partita IVA n. ____________________________________________________________,
PEC ___________________________________________________________________,
e-mail __________________________________________________________________,
telefono _____________________________cell____________________________________

MANIFESTA
il proprio interesse ad effettuare la fornitura di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.e ii.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
1. di avere letto i contenuti dell’Avviso di cui all’oggetto e di avere compreso l'oggetto e la
tempistica della fornitura richiesta;
2. di essere a conoscenza che la presente istanza non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico;
3. di essere consapevole che il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale di San Cipirello;
4. di esere consapevole che l'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
OFFRE
il seguente preventivo di €________________ (in lettere …..............................................................)
inclusa IVA al..................%

Alla presente allega Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445
attestante il possesso dei requisiti di cui all'art 80 del D.Lgs. N° 50/2016 e ss.mm.e ii.modulo (Allegato C)

Luogo........................data …........................
FIRMA
___________________________

