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ALLEGATO 2 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Consultazione preliminare di mercato per i servizi di recapito postale aventi quale oggetto la notifica
degli atti giudiziari ai sensi e per gli effetti della L. 890/1982 (ex art. 66 d.lgs. 50/2016)
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Il sottoscritto: _____________________________________________________________
nato a: ___________________________________il ______________________________
residente a: ____________________________________ Provincia di ________________
via/piazza__________________________ n.° ___________
in
qualità
di:
(indicare
la
carica,
anche
sociale)
___________________________________________________________________________
dell’Operatore economico: ____________________________________
con sede nel Comune di:___________________________ Provincia di ________________
codice fiscale: ____________________________________
partita I.V.A.: _____________________________________

Recapiti presso i quali si intendono ricevere le comunicazioni relative alla consultazione
preliminare di mercato
Domicilio eletto
Indirizzo di posta elettronica
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Numero di telefono
Numero di fax

MANIFESTA INTERESSE
a partecipare alla consultazione preliminare di mercato evidenziata in epigrafe, che l’INPS si
riserva di effettuare senza alcun vincolo.
E DICHIARA

 di essere in possesso di “licenza individuale speciale”
o

A1 ambito nazionale

o

A2 ambito regionale

che consente di svolgere i servizi di notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla
legge 20 novembre 1992, n.890, e s.m.i., come indicato nell’ “Elenco licenze individuali
speciali per la notifica di atti giudiziari e multe (ultimo aggiornamento 9 dicembre 2020)”
pubblicato sul sito del Ministero per lo Sviluppo Economico;

▪

di essere a conoscenza che la presente non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione appaltante e che la stessa Stazione appaltante si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

(Località) …………………….., lì …………………

TIMBRO e FIRMA
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