
Allegato A

Spett. Comune di Quartucciu

Al Responsabile Settore risorse umane

Servizio di elaborazione delle buste paga del personale e assimilati,  per gli  anni 
2022/2024 - Manifestazione d’interesse

Il  sottoscritto  ……………………………………………………………..,  nato/a  il 

……………………………………… a ………………………………………………………. (Pr. ……..), 

in qualità di ………………………………………………………………………………..………………… 

dello Studio …………………………………………………………………………………………………..

Della  ditta/società  …………………………………………………………………………………………, 

con sede legale in  …………………………………………………………………………………………., 

indirizzo PEC ……………..…………………….

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A RICEVERE RICHIESTA DI PREVENTIVO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OGGETTO:

 libero professionista

oppure

  Società commerciale

Altro (specificare) __________________________________________________ 

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e  
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo nell’ipotesi di  
false dichiarazioni, dichiara:

1 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della legge 12/79 e di non incorrere nei motivi di  

esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

2   di  essere iscritto, o  di avere in corso l’iscrizione,  sulla piattaforma di negoziazione telematica 
          Acquisti in rete PA

 3 di avere acquisito, presso l’ufficio competente, le informazioni necessarie per potere correttamente

          dichiarare quanto richiesto al successivo punto 4;

4      di essere in possesso degli strumenti informatici per potere garantire lo svolgimento del servizio, 

              alle condizioni e con le modalità indicate, nel dettaglio, al punto 29 dell’art. 2 dell’avviso, in quanto:

a)  utilizza lo stesso programma in dotazione presso il Comune di Quartucciu

b)  utilizza un altro programma, compatibile con quello del Comune di Quartucciu   



5       di avere svolto per n. ___ anni , servizio di elaborazione buste paga e adempimenti connessi, per  

conto di enti locali,  con applicazione del contratto di lavoro del Comparto Regioni EE.LL., ora comparto 

“Funzioni locali”, come di seguito indicato:

Ente Data inizio incarico Data fine incarico n. dipendenti

6     di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

              196 e del regolamento europeo 2016/679

……………………………, lì ……………………………

Firma .........................................................

Si allega la copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
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