CITTA’ DI NETTUNO
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Codice fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007
Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)
www.nettuno.roma.it
Area economico-finanziaria-Servizio ragioneria-tel.0698889221/209 - email ufficio.ragioneria@comune.nettuno.roma.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E CONTAZIONE
DELLA MONETA METALLICA IN EURO DERIVANTE DAGLI INCASSI
DELLA SOSTA A PAGAMENTO DEI PARCOMETRI POSTI SUL
TERRITORIO CITTADINO
Il sottoscritto …………………………………………………… c.f………………………………….
Nato/a a ………………………………………………………… il ……………….……………........
o Legale rappresentante
dell’Impresa/Società…………………………………………………………………………………..
con sede in ……………………………………………… Via/Piazza ………………………….........
C.F./P.I. ……………………………………………………………………………………………….
Tel/fax …………………… e-mail……………………………………………………………………
Pec……………………………………………………………………………………………………..
Sito web …………………………………………………………………………………………........
CHIEDE
Di partecipare alla manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di ritiro e contazione
della moneta metallica in euro derivante dagli incassi della sosta a pagamento dei parcometri posti
sul territorio cittadino approvata con Determinazione Dirigenziale n.
106
del
12/02/2020.
DICHIARA
-

-

-

-

Di non trovarsi in una delle situazioni costituenti cause ostative a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Di non aver riportato condanne per i reati di cui alle norme antimafia o per reati contro la
Pubblica Amministrazione o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del
rapporto di pubblico impiego o che abbiano procedimenti penali pendenti relativi a tali reati;
Di essere in possesso di iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA e
per
l’attività
oggetto
di
avviso
con
il
seguente
n………………………………………………;
Di essere “gestore del contante” ai sensi del D.M. 21/04/2015;
Di essere in possesso dell’ dell'Autorizzazione ex art. 115 TULPS - Testo Unico Leggi di
Pubblica Sicurezza;
Di aver comunicato al Centro Nazionale di Analisi delle Monete (CNAC) l'inizio di
esercizio di attività di gestione del contante, come previsto dal Decreto del Ministero
dell'Economa e delle Finanze del 21 aprile 2015;
Di essere accreditato al portale Cash-it della Banca d’Italia;
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ALLEGA
Copia documento di identità del Legale Rappresentante;

Nettuno, …………………………………………………….
Firma………………………………………………………..

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 sul trattamento dei dati
personali.
I dati sopra riportati sono previsti dalle regolamentazioni comunali vigenti e saranno trattati, anche
con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Acconsento al trattamento dei miei dati e per le finalità sopra riportate.
Firma………………………………………………………………………………………

Pag. 2 di 2

