
 

  

       Al responsabile dell’Area Servizi alla persona

       del Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI  

       Via Roma, 31 

      10062 - LUSERNA SAN GIOVANNI (To) 

 

  

  

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 

DEL SERVIZIO DI PRE SCUOLA E POST SCUOLA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI 

LUSERNA SAN GIOVANNI, PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018.  

      

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ il ____________ codice fiscale _____________________  

Residente a ___________________________ CAP ______ Provincia ___ Via _________________ n. ______ 

Tel. ______________________ Cell. _____________________ e-mail _______________________________ 

In qualità di ______________________________________________________________________________ 

Della (SOCIETA’, COOPERATIVA O ALTRA IMPRESA RAPPRESENTATA) ________________________________ 

Con sede legale a ______________________________ in Via ___________________________ n. ________ 

P.IVA __________________________ Tel. _______________ e-mail ________________________________ 

 

 

MANIFESTA  

Il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto del Servizio di Pre e Post Scuola per 

le Scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Luserna San Giovanni per l’anno scolastico 2017/2018 – ex 

art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. sotto forma di: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(rif. art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i). 

 

A tal fine, con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta, consapevole del fatto che, in 

caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del 

28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti; 

 

DICHIARA  

(barrare tutte le caselle) 

 

o Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l’attività di cui trattasi; 

o In caso di società cooperative iscrizione presso l’Albo Nazionale delle Società Cooperative (in caso di 

società cooperative; 



o Di non rientrare in uno dei motivi di esclusione dalle procedure d’appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/16; 

o Aver già svolto, con esito positivo, servizi similari nel triennio precedente; 

o Di aver preso visione di tutte le condizioni contenute nell’avviso esplorativo; 

o Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo l’Ente, che sarà libero di seguire anche altre procedure e che lo stesso Ente si riserva 

di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

o Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali richiesti per l’affidamento dell’appalto, i quali dovranno essere nuovamente dichiarati 

dall’interessato ed accertati dall’Ente nei modi di legge in occasione della successiva procedura 

negoziata di affidamento; 

o Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/03, i dati raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene 

resa la dichiarazione e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giudiziari conseguenti. 

 

Inoltre chiede che l’invito alla procedura di affidamento diretto venga inviato al seguente recapito di posta 

elettronica certificata _____________________________________________________________________ 

 

  

Luogo e data 

 

___________________________  

          In fede (firma per esteso) 

        

       ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Allegare un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante 

                

  

  

  


