Allegato sub-A
DA INSERIRE IN CARTA INTESTATA

Spett.
CASA ASSISTENZA PER ANZIANI
“A. TOBLINI”
MALCESINE – VR

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INVITO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO O FORNITURA DI ___________________________________________________
(indicare il/i servizio/i o la/le fornitura/e di interesse)

Il sottoscritto ___________________________________ nato a __________________________
il __________________ residente in ____________________ Via _________________________
______________________________________________ codice fiscale ____________________
in qualità di___________________________________________________________ della ditta
_______________________________________________________________ con sede legale in
___________________________ via________________________________________________
codice fiscale n______________________________partita IVA n__________________________
telefono______________fax ____________ e-mail _____________________________________
e-mail pec ______________________________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
E CHIEDE
di essere invitato alla gara per la fornitura di ____________________________________________
Al tal fine il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
1. Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’ art. 80 del D.Lgs 50/2016;
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2. Di non aver subito sentenze o sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
3. che l’Impresa è iscritta alla CCIAA di __________________________________ per la seguente
attività__________________________________________________ con i seguenti dati: n. di
iscrizione __________ , data di iscrizione __________ , forma giuridica ____________________;
4. che la ditta è iscritta al Mepa per il servizio/fornitura dichiarati in oggetto;
5. di essere a conoscenza che la presentazione della manifestazione d’interesse non vincola in alcun
modo l’Ente;
6. di essere a conoscenza che la partecipazione alla procedura non genera in capo ai soggetti
partecipanti alcun tipo di diritto.
PRENDE ATTO CHE
i dati forniti verranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici per il controllo dei requisiti
previsti dalla normativa vigente.

Allega alla presente, copia fotostatica del documento di identità in corso di validità

Luogo e data, ______________
TIMBRO e FIRMA

