Al Dirigente Scolastico
ITIS GALILEO GALILEI
Via Dino Menci n. 1
52100 AREZZO
ALLEGATO A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E SNACK MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
ANNO SCOLASTICO 2018/19

Il

sottoscritto

______________________________________________________,

________________________________________

nato

a

(Prov. ____) il ______________________,

C.F. _______________________, residente a _______________________________ (Prov.____)
Tel. __________________________, e-mail __________________________________________
in qualità di legale rappresentante della Ditta _________________________________________
P.IVA./Codice Fiscale _______________________________
MANIFESTA
Il proprio interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
somministrazione di bevande e snack mediante distributori automatici per l’anno scolastico
2018/19.
A tal fine si allega la seguente documentazione:
1.

Copia semplice del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a 90 gg.

2.

Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato B), debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs
56/2017.

3.

D.U.R.C. non anteriore a 90 gg.

Data ____________________
Firma
__________________________

Al Dirigente Scolastico
ITIS GALILEO GALILEI
Via Dino Menci n. 1
52100 AREZZO
ALLEGATO B
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E SNACK MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
ANNO SCOLASTICO 2018/19
Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto ___________________________________________________________________,
nato a ______________________________________ (Prov. ____) il ______________________,
C.F. ________________________, residente a _______________________________ (Prov.____)
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è
rilasciata:

1.

di essere legale rappresentante della ditta ______________________________________,

2.

di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 56/2017;

3.

di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei
dati per la presente procedura;

4.

di essere iscritto alla Camera di Commercio di __________________, con n°_____________
(si allega copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio);

Si allega fotocopia del documento
rappresentante/procuratore/titolare

di

identità

in

corso

di

validità

del

legale

Luogo e data ____________________________
Firma del dichiarante

______________________________

