
Allegato "A" - Istanza di autocertificazione

Spett.le Associazione Apriticielo
Strada Osservatorio n. 30
10025 Pino Torinese - TO

indirizzo PEC planetarioditorino  @  messaggipec  .  it  .

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

NEGOZIATA

per  l'assegnazione  del  servizio  di  pulizia  e  igiene  ambientale dei  locali  siti  nel  comprensorio
dell'Associazione  con  sede  a  Pino  Torinese  in  strada  Osservatorio  n.  30  e  delle  aree  esterne
adiacenti  ai  locali  della  stazione  dell’impianto  di  risalita  con  sede  a  Pino  Torinese  in  strada
Osservatorio n. 8 (in seguito “servizio di pulizia”).

Il sottoscritto______________________________________________________________

nato a___________________________ il________________________

titolare  o  legale  rappresentante1 della

ditta/società______________________________________________________

C.F.________________________________________ P.IVA ____________________________

con  sede  legale  in  _________________________________________  Provincia______

CAP____________

Via____________________________________________________________

(eventuale) con sede operativa in ______________________________________ Provincia______

CAP___________Via______________________________________________________________

Telefono___________________________________________________________________

P.E.C. __________________________________________________________________________

in nome e per conto della ditta/società che rappresenta.

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 smi indicata

in epigrafe;

1  In caso di procuratore occorre allegare copia (anche semplice) della procura speciale.
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(barrare la casella interessata)

□ come soggetto singolo

□ come capogruppo del raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 48, d.lgs.  n. 50/2016 

smi con: 

_______________________________________________________________________

□ come mandante del raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 48, d.lgs.  n. 50/2016 smi 

con: 

__________________________________________________________________________

DICHIARA

- di non versare in cause ostative alla partecipazione ad appalti pubblici ex art. art.80, commi

1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. 50/2016 smi (requisiti di ordine generale)

- di essere iscritto al  registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane per “attività

sociale” compatibile con il “servizio di pulizia” (requisiti di idoneità professionale)

- di aver preso conoscenza e di accettare,  senza riserva o eccezione alcuna,  le condizioni

dettate dall'avviso di manifestazione di interesse.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e smi, che i

dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente

nell'ambito  del  procedimento  relativo  alla  presente  manifestazione  di  interesse,  e  che  il

titolare  del trattamento è l’Associazione e che il  responsabile del trattamento è il  legale

rappresentate dell’ente.

_________________   lì ________

Il legale rappresentante

 (timbro e firma)

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale.
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