Spett.le
Comune di Cinisi
Settore I – Servizio VI
P.zza V. E. Orlando
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA
DEL MERCATO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA BIOLOGICA PER LA
MENSA DELLA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO PER L’ANNO 2020.

Il Sottoscritto (cognome e nome) __________________________________________
Nato a _________________________prov. _______________________ il ________
Residente a ___________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________________ nella sua qualità di legale
rappresentante della _____________________________________________________
con sede in _______________________ CAP__________ via/piazza _____________
codice fiscale______________________ partita IVA ___________________________
telefono ___________________e-mail/ PEC __________________________________
con riferimento all’avviso pubblico di cui all’oggetto, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR
28.12.2000, n. 45, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
COMUNICA
1. di manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di cui in oggetto;
2. di essere informato, ai sensi dell’art. 13-14 del Reg. UE 2016/679, che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
e a tal fine DICHIARA

a. che la Ditta è iscritta al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A. di
_________________________ con il n. ________________________, con atto di costituzione in

data

________________________________________________________,

per

l’attività

di

________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________con il seguente
Codice attività ________________________________________________,

b. che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta, ai sensi dell’art. 80 c. 3
del D.Lgs. n. 50/2016, ivi compresi institori e procuratori generali, sono i Signori (precisare
titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;

c. che la/e Ditta/e richiedente/i la partecipazione, ed i soggetti indicati al precedente punto b),
non si trovano nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 18-04-2016, n. 50;

d. di autorizzare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 32 comma 9 e 76
comma 5, lettera a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016, l’Ente appaltante ad effettuare mediante
posta

elettronica

certificata

(PEC)

le

successive

comunicazioni,

al

seguente

indirizzo:__________________________________________________________________

_________________, lì ____________

Allegare copia documento identità.

timbro e firma legale rappresentante

