
 
 
 

MODELLO “A” 
 
  Al Comune di Lascari 
 

Settore Affari Generali – Personale 
 

Piazza Aldo Moro, 6 
90010 LASCARI (PA) 

 
  
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIP AZIONE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA (COTTIMO FIDUCIARIO) PER L’AFFI DAMENTO DEL 
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZ IA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LASCARI – PERIODO 15.0 1.2015 – 15.06.2016 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________________ 

il _____________ residente in _________________________ via ____________________ n. ____  

in qualità di __________________________ della ditta ___________________________________ 

con sede in ____________________________ via ______________________________ n. _____ 

Codice fiscale _________________________________ P. IVA: ____________________________  

INPS: matricola azienda n. ______________________  sede competente _____________________ 

INAIL: codice Ditta ______________________ posizione ass.va territoriale___________________ 

Tel. n. ____________________ fax n. ___________________ 

PEC ______________________________________________ 

Indirizzo e-mail _____________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di essere invitato a partecipare alla proceduta negoziata mediante cottimo fiduciario per 
l’affidamento del servizio di cui in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole 
delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità 
 

D I CH I A R A 
 

• Che a carico della Ditta che rappresenta non sussiste nessuna delle condizioni ostative di cui 
all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 
• Che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di ________________________, come segue: 
• Numero iscrizione ______________________ data iscrizione _________________ 
• Codice fiscale/P.IVA __________________________________________________ 

 



 
 
 

• Sede _______________________________________________________________ 
• Denominazione ______________________________________________________ 
• Forma giuridica ______________________________________________________ 
• Categoria di iscrizione _________________________________________________ 

 
(solo per le società) 
• Costituita con atto in data __________________ capitale sociale € ______________ 
• Durata della Società ___________________________________________________ 
• Rappresentanti legali ed altri soci muniti di potere di rappresentanza: 
• Cognome e nome ______________________ nato a ______________ il ____________ 
• Cognome e nome ______________________ nato a ______________ il ____________ 
• Cognome e nome ______________________ nato a ______________ il ____________ 

 
(solo per le imprese individuali): 
• Titolare Sig. ___________________________ nato a ______________ il ___________ 
(per le imprese appartenenti a Stati che aderiscono all’U.E. rilasciare dichiarazioni di 
iscrizione equivalenti) 
_________________________________________________________________________  
 
(solo per le cooperative sociali): 
• Costituita con atto in data __________________ 
• Durata della società _______________________ 
• Numero e sezione di iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali _________ 
• Rappresentante legale e altri soci muniti di potere di rappresentanza: 

• Cognome e nome ___________________ nato a ______________ il ____________ 
• Cognome e nome ___________________ nato a ______________ il ____________ 
• Cognome e nome ___________________ nato a ______________ il ____________ 
 

Inoltre dichiara: 
 

• di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse è da intendersi come mero 
provvedimento preselettivo, finalizzato esclusivamente a favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante per 
l’Ente che la riceve e che la stessa ha il solo scopo di comunicare la propria disponibilità ad 
essere invitato per la presentazione della propria offerta, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, ai sensi della normativa vigente, tramite 
successiva lettera-invito a partecipare alla gara. 

 
 
_________________, lì __________________ 
                   Timbro della Ditta 
                     Firma del legale rappresentante 
 
 
         ___________________________ 
 
 
 
 
 
Allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 


