COMUNE DI SERMONETA
(Provincia di Latina)
Via della Valle 17, c.a.p. 04010, tel. 0773/30413 fax 077330413
SERVIZI SOCIALI
ALLEGATO : FAC-SIMILE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AL COMUNE DI Sermoneta
Area 1 – servizi sociali
Indirizzo PEC: amministrazionecomunale@pec.comune.sermoneta.latina.it
OGGETTO: Indagine di mercato per SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA
SPECIALISTICA (asp) ad alunni in possesso di certificazione ai sensi della L.104
/92 art.3.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione
Il sottoscritto .................................................................................................................................
nato il ....................................a .....................................................................................................
residente in ............................................................ via ..................................................................
codice fiscale n ..............................................................................................................................
in qualità di .....................................................................................................................................
dell’operatore economico...............................................................................................................
con sede legale in ......................................................... via ...........................................................
sede operativa in .........................................................via ................................................................
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio :
Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP ……………………………
n. di telefono.............................................. (PEC) ………………..........................................
MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e
DICHIARA
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni mendaci

1. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
____________________________
(o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività
corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa
- numero di iscrizione ________________________________________
- data di iscrizione ___________________________________________
- data termine _______________________________________________
- forma giuridica _____________________________________________
- codice fiscale ______________________________________________
- partita iva _________________________________________________

- codice ATECO 2007 ________________________________________
- numero matricola INPS ______________________________________
- numero codice INAIL ___________________________________
- CCNL applicato _______________________________________
2. che l’impresa è iscritta all’Albo delle Cooperative Sociali :
- numero di iscrizione ________________________________________
- data di iscrizione ___________________________________________
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di
cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016;
di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di
manifestazione di interesse;
di essere in possesso dei requisiti minimi di capacità economica/finanziaria prescritti
nell’avviso di manifestazione di interesse;
di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione
di interesse;
3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare
alcuna pretesa;
4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali, richiesti in sede di procedura di gara per concorrere all’affidamento del
servizio;

(Località) ……………………., lì …………………
TIMBRO e FIRMA

______________
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI REGOLAMENTO UE N° 2016/679
I dati forniti dai soggetti partecipanti verranno trattati nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso .

Allegare all'istanza documento di identità.

e s.m.

