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AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
PER L’ANNO 2020

Il Comune di Ponte di Piave intende procedere ad affidare il servizio di Assistenza Domiciliare per
l’anno 2020.

L'ente  è  il  Comune  di  Ponte  di  Piave,  piazza  Garibaldi  1,  31047  Ponte  di  Piave,
pec:protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it 

Si procederà con affidamento diretto di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

L'oggetto  del  contratto  riguarderà  l’attività  di  assistenza  domiciliare  ai  soggetti  individuati  dai
Servizi Sociali. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno  16 dicembre
2019, usando preferibilmente il modulo allegato; dovrà essere firmata dal legale rappresentante
(firma  digitale  o  firma  autografa  con  allegata  copia  di  un  documento  di  identità)  ed  inviata
all’indirizzo PEC protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it .
 
I dati forniti al Comune di Ponte di Piave saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai
fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula del contratto.

Il  responsabile del procedimento e referente per informazione è Sara Tonetto – 0422858908 –
servizisociali@pontedipiave.com

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
Struttura competente: Ufficio Servizi Sociali, telefono 0422858908 / 0422 858903, indirizzo mail
servizisociali@pontedipiave.com

Data 09/12/2019

Il Responsabile del Servizio
Rag. Eddo Marcassa

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Responsabile del Servizio: Marcassa Eddo
Responsabile del procedimento Sara Tonetto



MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  SELEZIONE  PER
L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI  ASSISTENZA DOMICILIARE  PER  L’ANNO  2019  NEL
COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Spett.le
Comune di Ponte di Piave
Al Responsabile dell' Ufficio Servizi 
Sociali
Piazza Garibaldi 1, 31047 Ponte di Piave

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

il sottoscritto _____________________________________________________________________

legale rappresentante dell’impresa ___________________________________________________

con Sede in _____________________________ via _____________________________________

cap _________________ città ______________________________________________ prov. ____

codice fiscale __________________________ partita IVA ________________________________

Tel. ________________________________ Fax _____________________________________  

Mail _________________________________ PEC ______________________________________

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite 
dall’art. 496 del Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o 
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti pubblici,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla selezione che il Comune di Ponte di Piave si riserverà, senza alcun vincolo, di
indire per l'affidamento in oggetto, 

A TAL FINE PRENDE ATTO

1. che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Data ________________________

FIRMA

_______________________________


	MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
	A TAL FINE PRENDE ATTO

