MODULO-AComune di Norcia
Ufficio Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura
Via Alberto Novelli n.1
06046 Norcia(PG)
Indirizzo pec: comune.norcia@postacert.umbria.it
OGGETTO: COMUNE DI NORCIA INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.B. D.LGS. 50/2016. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
ANNI SCOLASTICI 2019/2020-2020/2021-2021/2022. GARA RISERVATA EX ART 112
DEL D.LGS 50/2016 ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B.
-MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Il sottoscritto____________________________________nato/a a___________________,
il_______________, codice fiscale__________________________________, in qualità di

legale rappresentante(allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità)
procuratore del legale rappresentante(nel caso, allegare copia conforme all'originale della
procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
altro, specificare(e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
della
COOPERATIVA SOCIALE TIPO B
denominata______________________________________________________________
________, con sede in_____________________________________________________,
via_______________________________________, n.________,CAP_______________,
Provincia_______________,C.F.__________________________,P.I._________________
___________________,indirizzo PEC________________________________,numero di
FAX_______________________,
COMUNICA
(flaggare ipotesi corretta)
in nome e per conto della cooperativa sociale appena citata;
in
qualità
di
consorzio……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..;
- l'interesse dell'operatore a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata
l'indagine di mercato di cui all'oggetto.
- A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di
natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR
445/2000), dichiara quanto segue:
•
•

•
•

•

non sussiste alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati
dall'articolo 80 del Codice;
di
essere
iscritto
al
registro
della
CCIAA
o_________________________________________________________________
con i seguenti estremi di iscrizione_______________________________________
________________________________________________classificazione e forma
giuridica____________________________________________________________
__________________________________________________________________;
l'operatore, inoltre dichiara e attesta:
di disporre di tutti i requisiti minimi di carattere generale, finanziario e di ordine
Tecnico organizzativi per manifestare interesse per il servizio oggetto di indagine di
mercato;
l'operatore attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento di cui all'oggetto.
(firma)____________________________

