
DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE

Allegato 1

Al COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
Settore Servizi al Cittadino, Protocollo e Archivio Generale
Servizio Coordinamento Amministrativo e Contabile 
pec: albopretorio@pec.comune.venezia.it

Oggetto:  Affidamento  del  servizio di  video-interpretariato,  da  effettuarsi  nel  periodo  aprile  2020-
dicembre 2021, a supporto della realizzazione di Sportello Anagrafico Multimediale Multilingue rivolto a
cittadini  stranieri,  “CAPACITYMETRO  ITALIA”,  a  valere  sul  Fondo  Asilo,  Migrazione  e  Integrazione
(FAMI)  annualità  2018-2021  -  CUP  F76C18000380002 mediante  Trattativa  Diretta  nel  Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG ZB12C1C581

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________,
nato/a a________________________________il____/____/_________,
residente a_____________________________________,Provincia___________
indirizzo _______________________________________________________________, n.ro civico _______,
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
nella sua qualità di_______________________________________________________________________
dell’Ente/Associazione/Cooperativa__________________________________________________________
con sede in______________________________________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|,
Telefono ___________, fax _______________,
email ________________________________,
indirizzo di posta elettronica certificata ____________________________________________________,

preso  atto  di  tutte  le  condizioni  e  dei  termini  di  partecipazione  stabiliti nell’Avviso  di  cui  all’oggetto,
pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Venezia, in data __/__/____, manifesta l’interesse del
soggetto suindicato a partecipare alla procedura in oggetto, 

A tal fine, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
che le dichiarazioni mendaci, o comunque non più rispondenti a verità, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R., contestualmente

D I C H I A R A

- che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti di partecipazione individuati al punto 5
“Condizioni di partecipazione”;

- di essere informato dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e della Deliberazione della Giunta Comunale
n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati
personali  del  Comune di  Venezia,  con riferimento alle  attività  di  trattamento dati relativi  alla  presente



procedura, raccolti presso l’interessato dalla Direzione Servizi  al  Cittadino e Imprese -  Settore Servizi  al
Cittadino, Protocollo e Archivio Generale, come dettato nell’avviso di manifestazione di interesse.

Gli indirizzi a cui inviare eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura sono i seguenti:
pec ____________________________________.
email____________________________________.

FIRMA LEGGIBILE
(del Legale Rappresentante)

N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, del documento d'identità
del sottoscrittore in corso di validità, pena l'esclusione dalla procedura stessa.


