Modello per la presentazione di manifestazione d’interesse, da presentare entro le
ore 13:00 di lunedì 11 marzo 2019.
AL COMUNE DI MIRANDOLA
Via Giolitti n. 22
41037 MIRANDOLA - MO

Oggetto: Manifestazione di interesse per il rilascio online di certificati anagrafici e di
stato civile.
Il sottoscritto
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Comune di residenza
Indirizzo di residenza
Nella sua qualità di legale
rappresentante dell’attività
commerciale (nome
dell’attività)
Con sede nel Comune di
Partita IVA
Telefono
Posta elettronica
MANIFESTA
la propria disponibilità a rilasciare a cittadini/utenti in qualità di intermediario, negli orari di
apertura del proprio esercizio commerciale, situato nel Comune di Mirandola al seguente
indirizzo:
…………………………………………………………………………………………………………
certificati anagrafici e di stato civile muniti di contrassegno di cui all’art.23, c.2 bis, del d.Lgs.
n.82/2005. A tal fine,
DICHIARA

1

-

-

-

di essere consapevole che la falsità in atti comporta l’applicazione delle sanzioni
penali di cui all’art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000;
di conoscere ed accettare tutte le condizioni previste nel relativo avviso pubblicato
dal Comune di Mirandola, impegnandosi a sottoscrivere l’apposita convenzione
allegata all’avviso stesso.
che presso l’esercizio commerciale sopra indicato è presente e funzionante la
seguente strumentazione informatica, avente le caratteristiche tecniche richieste
nell’avviso:
a. PC fisso o portatile dotato di un navigatore (browser) per la navigazione in
internet;
b. collegamento Internet;
c. stampante in grado di riprodurre i certificati su foglio di carta formato A4.
che nella stessa attività commerciale viene assicurata l’apertura al pubblico almeno
5 giorni la settimana e per almeno 6 ore giornaliere;
l’assenza di cause ostative alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione,
ai sensi delle leggi vigenti;
di autorizzare il Comune di Mirandola al trattamento dei propri dati personali,
limitatamente ai fini previsti per la presente manifestazione di interesse, ai sensi
all’art. 13 del d.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR 679/16.

Si allega la fotocopia di un documento d’identità personale valido.
_______________ lì __________
IN FEDE

2

