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                                     ALLEGATO A 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 
 

COMUNE  DI  SPOLETO 

Piazza del Comune, 1 

06049 SPOLETO (PG) 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l'individuazione di operatori da invitare alla procedura negoziata (ai 
sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del decreto legislativo n° 50/2016 per l'affidamento dei servizi di 
comunicazione web: Social Media Marketing (SMM) e Search Engine Optimization (SEO).  
Importo  € 36.600,00 compreso I.V.A. 

 
Il sottoscritto ……………….……………………….……………………  nato il ……………………………..…………………………………….. 

a ………...…………………………….………………… Provincia di …………………………………………… residente a 

………………………………………………… in qualità di ……………………..……………….……………………………….……………………….. 

dell’impresa ……………………………………………….…………………………..…….…… con sede in 

…………………………...…………………………….……………………con codice fiscale n………………..………………………………… 

con partita IVA n………………..………………………………………………… come : 

 

  singola impresa;  

oppure 

  capogruppo di un raggruppamento temporaneo da costituirsi fra le imprese (indicare i nominativi dei 

componenti); 

oppure 

  mandante di un raggruppamento temporaneo da costituirsi fra le imprese (indicare i nominativi dei 

componenti); 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate: 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura di gara che sarà eventualmente indetta dal Comune di Spoleto per 

l’affidamento dei servizi di comunicazione web (SEO e SEM) per le esigenze del Comune di Spoleto. 

 A tal fine dichiara di aver preso visione del relativo Avviso e di quanto in esso precisato ed in particolare 

quanto segue: “L'avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Spoleto, il quale si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato o di non dar seguito all’indizione della 

successiva gara informale per l’affidamento della fornitura di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa.”  
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Allega: 

1. Copia di un documento di identità 

2. Eventuale Procura (solo nel caso in cui l'istanza sia sottoscritta da un procuratore). 

 
 Data  _____________  

 

 

ll Titolare/Legale Rappresentante della ditta: ….................................................... 

 


