Allegato 1 – Facsimile manifestazione di interesse
Al Comune di Udine
Servizio Servizi sociali
U.O. Prestazioni agevolate e benefici economici
Via Lionello, 1
33100 UDINE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
DA PARTE DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE ALLA STIPULA DI CONVENZIONI
FINALIZZATE ALLA GESTIONE DEL SISTEMA DI AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE
ENERGETICHE (BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA E BONUS GAS) DI CUI AL DECRETO
INTERMINISTERIALE DEL 28 DICEMBRE 2007 E ALLA LEGGE N. 2 DEL 28 GENNAIO 2009
PERIODO 01/10/2016-30/09/2018. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Il/la sottoscritt…………………………………………………………………………………….………….
nat…. a ……………………………………………… il …………………………………………………..
residente in

………………………………….. via/piazza ………………………………………………..

n. …………… C.F.
in qualità di ………………………………………………………………………… (legale rappresentante,
titolare, procuratore) del C.A.F. ……………………………………………………………………………..
(*allega atto a comprova dei poteri di firma – allegato 1a), con sede legale in ……………………………..
(Prov. …………), via ………………………………………………………………… n. ……...…….……
C.F. o PARTITA IVA ……………………………………………………………………………………….
tel. ... ……………………………………………………… fax ... …………………………………………
PEC ……………………………………………… e-mail ………….………………………………………
preso atto del contenuto dell’Avviso in oggetto
MANIFESTA INTERESSE
a partecipare alla procedura in oggetto indicata.
A tal fine,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e
delle conseguenze previste dall’art. 75 del succitato D.P.R. n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni
mendaci:
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1)

che il C.A.F. …………………………………………………………………………………………..
è regolarmente autorizzato dal MEF ad esercitare l’attività di assistenza fiscale (numero
autorizzazione: ………………………………………………………………………………………);

2)

che il C.A.F. ………………………………………………………………………. è regolarmente
iscritto all’Albo nazionale dei C.A.F. (numero iscrizione: ………………………………………….);

3)

che il C.A.F. è autorizzato dall’INPS, in base al D.P.C.M. n. 159/2013, alla raccolta ed invio tramite
trasmissione telematica delle DSU da almeno un anno;

4)

di essere in possesso dei requisiti necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non
trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalla partecipazione alle procedure
di gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
allegata alla presente (allegato 1b).

Il/la sottoscritto/a COMUNICA che il C.A.F. …..………………………………………………………,
per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’Avviso pubblico, si avvale della società di servizio
………………………………………………………………………………………………………………..
con sede legale in …………………………………………..………………………………………., via
………………………………………………………………... n. ……………. codice fiscale e partita IVA
…………………………………………………………………………………………………….…………
e che l’attività di gestione delle domande di bonus sociale energia elettrica e di bonus gas per gli utenti
domestici residenti nel Comune di Udine ed in condizione di disagio sarà svolta presso il/i seguente/i
Centro/i di raccolta della società di servizio sopra indicata:
………………………………………………………………………………………………………… con
sede in Udine, via ………………………………………………………………… n. ………….; telefono:
..………………………………; e-mail ……………………………………………………; referente:
sig./sig.ra …………………………………………………………………………………..;
………………………………………………………………………………………………………… con
sede in Udine, via ……………………………………………………………………. n. ………; telefono:
..………………………………; e-mail ……………………………………………………; referente:
sig./sig.ra …………………………………………………………………………………...;
………………………………………………………………………………………………………… con
sede in Udine, via ………………………………………………………………… n. ………….; telefono:
..………………………………; e-mail ……………………………………………………; referente:
sig./sig.ra ……………………………………………………………………………………
Comunica infine che la persona referente per la presente procedura è il/la sig./sig.ra:
…………………………………………………………………… (tel. ………..…………………………..)
Acconsente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali unicamente ai fini del
presente procedimento.

________________, lì ______________________

Firma ________________________________

Allegati:
1a) documentazione a comprova dei poteri di firma;
1b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
1c) copia non autenticata di valido documento di identità personale del dichiarante.
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