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         Spett.le 
         Comune di Mazzè 
          
          
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE (ORDINARIA E COATTIVA) DEL 
CANONE UNICO DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 816 E SS., DELLA LEGGE N. 160/2019 
(ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, PUBBLICHE AFFISSIONI E SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI NEGLI 
APPOSITI SPAZI) PER IL TRIENNIO 2022-2024. CIG ZE933C3970. 
 

Il sottoscritto ___________________ nato a ________________ (___), il ____________, residente 

a ______________________________(__), in via/piazza ___________________, n. ___, C.F. 

__________________________________ 

Nella sua qualità di (presidente / legale rappresentante / delegato) dell’operatore economico 

__________________________________, con sede legale in _________________ (__) indirizzo 

___________________________________________, C.F. ________________________________, 

P.IVA ____________________________________, telefono: ______________________________ 

Email:_____________________________, pec: ___________________________ 

 

con la presente istanza 

MANIFESTA INTERESSE 

a partecipare alla procedura per l’affidamento in concessione dell’attività di accertamento e 

riscossione (ordinaria e coattiva) del canone unico di cui all’articolo 1, commi 816 e ss., della legge 

n. 160/2019 (esposizione pubblicitaria, pubbliche affissioni e servizio di affissione manifesti negli 

appositi spazi) per il triennio 2022-2024, con facoltà di rinnovo per il biennio successivo. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. 445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atto e dichiarazioni mendaci nella presente istanza indicate 

DICHIARA 

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) di non trovarsi in alcuna condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione 

prevista dal vigente ordinamento giuridico; 

c) che l’operatore economico è regolarmente iscritto all’albo dei soggetti privati abilitati ad 
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effettuare attività di liquidazione, di accertamento dei tributi e di riscossione di tributi ed altre 

entrate di Province e Comuni così come previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e ss.mm.ii. 

Specificare estremi di iscrizione: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

d) che l’operatore economico è iscritto nel Registro della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di _____________________________________ per l’esercizio di attività 

rientrante nell’oggetto della presente procedura.  

Specificare estremi di iscrizione: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

 

e) che la sede operativa sul territorio nazionale è sita in: ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

f) di aver eseguito nel triennio 2018-2020, con buon esito e senza contestazioni di sorta, i seguenti 

servizi di accertamento e riscossione a favore di comuni di almeno 3.000 abitanti: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

g) di essere iscritto al MePA gestito da Consip, Bando “Servizi di Riscossione”; 

h) di aver preso conoscenza dell’avviso e di accettarne tutte le condizioni. 

Si allega alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore. 

 

___________________, li _________ 

 

____________________________ 


