
 
 

Al Comune di Castroreale  
Settore Socio-Culturale 

Piazza Pertini n. 1 
98053 Castroreale (ME) 

 
Al Comune di Castroreale 

 

 

Il sottoscritto____________________________________________ nato a ___________________________ 

il____________________________________ C.F. _______________________________________ 

residente a_______________________________________________________________ Prov. __________ 

Via  ____________________________________________________ n. __________ CAP  _____________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa ________________________________________________ 

con sede legale in___________________________________________________________ (Prov. di _____) 

CAP_____________Via/Piazza_________________________________________________________n.___ 

telefono n. __________________________________ fax n. _______________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________ 

codice fiscale impresa n. ___________________________________________________________________ 

partita IVA impresa n. _____________________________________________________________________ 

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in 
oggetto. 
A tal fine dichiara  ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del medesimo 
DPR 445/2000: 
 
1) che le proprie generalità personali, qualifica e poteri e le generalità relative al soggetto concorrente, sono 

quelle sopra indicate; 

2) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di ___________________________________________________________________________ 

al n. REA ________________________________________ in data ________________________________ 

 � (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) che la Cooperativa/Consorzio è 

iscritta/o all’Albo  Regionale di cui all’art. 26 della L.R. n. 22/86 al N. ______ 

3)di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

4)di possedere i requisiti inerenti la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, richiesti 
dall'avviso "Indagine di mercato per l’individuazio ne di operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di refezione scolastica  - anno scolastico 2016/2017.  
CODICE CIG Z6B1B8D361 ", prot. n. 10674 del 17/10/2016. 
5)di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall'avviso; 

6)di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il 

Comune di Castroreale; 

[luogo e data]____________________________                                                     Il Dichiarante: 

                                                                                                                              ___________________ 

INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A LLA PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLAST ICA - ANNO SCOLASTICO 
2016/2017.   
Codice identificativo gara (CIG) Z6B1B8D361 

ALL. A1) 
 



Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii, il Comune di Castroreale al trattamento dei dati 

personali, il quale, cautelato da misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, avverrà per sole 

finalità istituzionali e strumentali dell'organizzazione dell'ente.  

[luogo e data]____________________________                                                  Il Dichiarante: 

                                                                                                                        ___________________ 

ALLEGA:  copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità. 


