
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 
Pubblica della Provincia di Viterbo 

 

 

                    
            
                                      

        All’Ater di Viterbo 
Via Igino Garbini 78/a 
01100 Viterbo (Vt) 

Pec: amministrativa.aterviterbo@pec.it 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE 
INVITATI ALLA SUCCESSIVA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI FINI 
DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO IN ACCORDO QUADRO DI DURATA 
TRIENNALE PER IL SERVIZIO DI INTERVENTO IMMEDIATO PER CAMBIO 
SERRATURE, SBLOCCHI E INTERVENTI SPECIALIZZATI DI 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SERRATURE SU IMMOBILI ATER 
VITERBO 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a in qualità di rappresentante legale 

del/della________________________________________________________ (indicare denominazione e 

forma giuridica), con sede legale in_____________________, prov._________ , via 

_____________________________, n. ________ , codice fiscale n.___________________________ , 

partita IVA n. _______________________Tel. ______________________, E-mail 

________________________________, PEC ____________________, quale soggetto proponente la 

presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e  

 

PRESO ATTO 

 

di quanto contenuto nell’AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO per indagine di mercato per successiva 

richiesta di preventivi ai fini dell’affidamento diretto in accordo quadro di durata triennale per il servizio 

di intervento immediato per cambio serrature, sblocchi e interventi specializzati di manutenzione e 

riparazione infissi su immobili Ater Viterbo 

MANIFESTA 

 

l’interesse del soggetto suindicato ad essere invitato alla procedura individuata in oggetto ed a questo 

effetto  

 

DICHIARA 

 

1. che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali di partecipazione individuati 

nel suindicato Avviso;  
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https://comune.cerretodispoleto.pg.it/2020/07/23/avviso-pubblico-esplorativo-per-indagine-di-mercato-e-richiesta-preventivi-ai-fini-dellaffidamento-del-servizio-di-trasporto-disabili-per-la-durata-dellintero-anno-scolastico-2020-20/
https://comune.cerretodispoleto.pg.it/2020/07/23/avviso-pubblico-esplorativo-per-indagine-di-mercato-e-richiesta-preventivi-ai-fini-dellaffidamento-del-servizio-di-trasporto-disabili-per-la-durata-dellintero-anno-scolastico-2020-20/


2. di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni 

rischio):__________________________________________  

3. di essere informato che il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente 

alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento GDPR n. 679/2016, per finalità 

unicamente connesse alla procedura di selezione operatori economici e successiva procedura di 

affidamento dei servizi e che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

 

Luogo_______________e data ___/___/________                          

 

 

 

FIRMA  

______________________ 

 

 

ALLEGATI: 1. fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, 

ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


