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         Luogo e data _____________ 

          

 

 

         Spett. A.T.E.R. di Viterbo 

         Via Igino Garbini n. 78/a 

         01100 VITERBO 

Pec  aterviterbo@pec.it    

  

  

 

OGGETTO: ATER di Viterbo – Affidamento servizio di elaborazione buste paga, 

adempimenti connessi e consulenza del lavoro 

                    Manifestazione di interesse  

 

 

Il sottoscritto  ______________________________________________________  

nato a _____________________ il ________________  

residente in _________________________ via ________________________________________ 

domiciliato in ___________________________________________________________________ 

in proprio / nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore  della ______________ 

_______________________________________________, iscritta al Registro delle Imprese di 

__________________ n. __________ 

Codice Fiscale __________________ 

Partita IVA  ____________________  

con   sede   legale   in _____________________________ via ____________________________ 

mail ________________________________ pec ________________________________________   

tel. _______________ fax ______________   

 

DICHIARA 

di essere interessato all’affidamento del servizio di elaborazione buste paga, adempimenti connessi e 

consulenza del lavoro, comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico, per la 

durata di anni tre. (01.01.2022/31.12.2024).  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale che assume in caso di mendace dichiarazione e/o 

formazione o uso di atti falsi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
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DICHIARA 

- di essere iscritto all’Ordine dei ____________________________ di _______________ al 

n._________, ovvero alla CCIAA di ________________________ al n. _________, codice 

attività __________________; 

- di essere abilitato allo svolgimento di attività di elaborazione di buste paga (con i connessi 

adempimenti) e di consulenza del lavoro; 

- di svolgere l’attività di elaborazione buste paga e consulenza del lavoro a partire dal 

_____________; 

- di essere in possesso, negli ultimi 3 anni, delle seguenti esperienze, analoghe a quelle del 

servizio in oggetto, con il seguente fatturato (e di poter documentare quanto dichiarato): 

 

anno/i cliente CCNL Fatturato 

annuo 

n. buste paga 

 annuo 

     

     

     

     

     

     

     

     

  

- di non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione di cui all’art.80 del Codice dei Contratti 

Pubblici o dell’art. 53, 16 ter D.Lgs. n. 165/2001;  

DICHIARA ALTRESI’ 

- di essere disponibile alla consulenza in presenza – una volta ogni due settimane - presso la 

sede dell’ATER di Viterbo. 

- di prendere atto e accettare che la manifestazione di interesse e il preventivo presentati non 

vincolano in alcun modo l’ATER di Viterbo; 

- di accettare il contenuto del Capitolato Tecnico in ogni sua parte; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità connesse all’affidamento del 

servizio. 

 

________________________ 


