Modulo per MANIFESTARE INTERESSE
Spett.le
COMUNE DI BUTTRIO
Area Amministrativa e delle Politiche Sociali
Via Divisione Julia, 36
33042 – BUTTRIO (UD)

OGGETTO: SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE E MICROCHIPPATURA DEI GATTI APPARTENENTI
ALLE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI BUTTRIO – CIG .
Il/La sottoscritt_ _______________________________________nat_ il _______________________________
a _____________________________________________ c.f. ______________________________ in qualità di
(barrare la voce d’interesse)
 titolare

 rappresentante legale

 procuratore legale (allegare copia della procura)

Della ditta______________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
Via ________________________________ n°________ codice fiscale ______________________________
Partita IVA _________________________________ tel. n. _______________________________________
PEC ___________________________________________ ( PEC di cui autorizza espressamente l’utilizzo per
qualsiasi comunicazione inerente la procedura in oggetto)
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
di adesione all’accordo quadro per l’affidamento del servizio di sterilizzazione e microchippatura dei gatti
appartenenti alle colonie feline del Comune di Buttrio, di cui alla manifestazione d’interesse in oggetto.

□ acconsente/ □ non acconsente
ad estendere i contenuti dell’accordo di cui trattasi anche ai soggetti privati residenti nel territorio comunale
di Buttrio.
________________________
(Firma)
AVVE RTE NZE:
La prese nte m a nifesta zi on e di inte ress e d e ve essere sot toscritta, a seconda dei casi :
- d al titolare/le g ale ra pp rese nta nte/p rocu rat ore dell’im presa
- d al leg al e rap pres ent ant e/procu rat ore d el co nsorzio stabil e
- d al cap o grup p o – m a nd ata rio di ra g grup p am enti tem poranei già form alm ente costit uiti
- d a ciascu no dei co nc orre nt i che inte n do n o raggrupparsi tem poraneam ente per i raggr uppam enti non ancora
costituiti form alm ent e.
Per qu a nto ri g uard a i so gg et ti pre visti dal c om m a 2, lett. f) dell’ articol o 45 del D.Lgs. 50/ 2016 e s.m .i., si rim anda
alla det erm in a zio n e ANA C n .3 del 23. 04. 20 1 3.
Si alle ga alla prese nte:
- Fot oco pia no n a ute nticat a di d ocum e nto di id entità del sottoscrittore

