
 

Allegato 

MODULO DI DOMANDA  

E DICHIARAZIONE 

 

PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA INFORMALE SENZA 
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 1 OTTOBRE 
2018/31 MAGGIO 2019. 

 

 

Spett.le 
Comune di Montemurro 
Piazza Garibaldi n° 1 
85053 MONTEMURRO (PZ) 

 

Il sottoscritto  

in qualità 
di   

(titolare, legale rappresentante, 
procuratore, altro)  

 

dell’impresa  

Sede (comune 
italiano 
 o stato 
estero)   

 Cap:  Provincia    

 

indirizzo  Codice 
fiscale: 

 

  P.IVA  

 Posta elettronica E.mail  

 Posta elettronica certificata P.E.C.  

 
Iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: 

 

Provincia di iscrizione:  Numero di 
iscrizione:  

Attività:  codice ATECO:  

 

 
con espresso riferimento alla Impresa/Consorzio che rappresenta, in relazione all'Avviso di indagine di 
mercato in oggetto pubblicato dal Comune di Montemurro in ordine al servizio di ristorazione 
scolastica per gli alunni dell'infanzia e secondaria di primo grado ubicate nel territorio del comune di 
Montemurro – anno scolastico 2018/2019, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dall’art. 76 del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

 
CHIEDE 

 
Di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento di cui sopra; 
 



 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
DICHIARA 
 
Di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso in oggetto; 
Di essere in possesso dei requisiti di ordine generali e speciali indicati nell'avviso; 
Di possedere capacità economica e finanziaria indicata nell'avviso ; 
Di possedere capacità tecnico e professionale indicata nell'avviso; 
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Luogo e data         
                                                                                                           Il Dichiarante 
         (firma e timbro) 
 
N.B. 
Allegare carta di identità del firmatario, in corso di validità, del Legale rappresentante 

 

 

 

 

 


