
Modello di manifestazione di interesse

Spett. Arezzo Casa S.p.a.
segreteria@pec.arezzocasa.net

Oggetto: Manifestazione di interesse per l'affidamento di un servizio fotografico 
relativo agli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica della provincia di Arezzo

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________

nato/a il _________________ a ___________________________ prov. ________

residente in _____________________________ prov. _________  C.A.P. _______

Via _______________________________________________________ n. _____

codice fiscale n. ____________________________ tel. _____________________

pec _____________________________________

manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto, relativamente 
alla/e seguente/i area/e (barrare la relativa casella oppure in caso di scelta di più 
aree inserire nelle caselle corrispondenti l'ordine di preferenza usando un numero 
da 1 a 5 dove con 1 si intende la prima preferenza):

□ Comune di Arezzo

□ Valdarno

□ Casentino

□ Valtiberina 

□ Valdichiana 



A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e seguenti del D.P.R. n.445/2000 e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 della stessa norma, dichiara sotto la 
propria personale responsabilità:

– di svolgere in forma prevalente l'attività professionale di fotografo/a di cui alla 
seguente  Partita  IVA n.  __________________________  rilasciata  in  data 
____________, codice ATECO ________;

–  di essere in possesso di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

− di  essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  D.Lgs  n.  50/2016  per 

l'esecuzione di servizi in ambito pubblico;

− di non trovarsi in una delle situazioni che integrano motivi di esclusione dagli 

appalti pubblici ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

− di aver preso adeguata visione di tutte le condizioni del servizio in oggetto 

giudicandolo  perfettamente  eseguibile  nei  tempi  previsti  e  correttamente 

remunerato; 

− l'insussistenza  del  procedimento  interdittivo  alla  contrattazione  con  la 

Pubblica Amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto 

dall’art. 14 del D.Lgs.81/2008.

Allega:

1)  copia  del  Documento  di  identità  in  caso  di  firma autografa  e  scansione  del 
documento cartaceo. N.B.: in caso di firma digitale non occorre allegare la copia del 
Documento di identità.
2) Visura camerale o Certificato di attribuzione della Partita IVA. 

Data _________________ 

                     _______________________________
      
      firma

 


