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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE LA CANDIDATURA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CUSTODIA E ATTIVITA’ DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA PRESSO IL 

CIVICO CIMITERO DI VIA SAN FRANCESCO 

 

Spett.le 

Azienda Speciale Servizi Pubblici 

Via E. De Amicis 7 

21010 – Cardano al Campo (VA) 

 

A.c.a. del Direttore  

Dott.ssa Chiara Caraffa 

 

Il sottoscritto/a 

 

Dati del Legale Rappresentante 

Cognome e Nome  

Data e luogo di nascita  

Codice Fiscale  

Indirizzo completo  

Telefono, fax, mail  

E-mail:  

 

In qualità di legale rappresentante di  

 

Dati del Soggetto proponente 

Denominazione  

Natura giuridica  

Codice fiscale  

Partita Iva  

N. iscrizione C.C.I.A.A.  

N. iscrizione all’Albo 

nazionale/regionale 

 

n. posizione INPS con 

indicazione della sede 

Inps 

 

n. posizione INAIL con 

indicazione della sede 

Inail 

 

Sede legale 

Indirizzo  

CAP  
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Città  

Prov.  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Posta certificata  

 

 

DICHIARA 

 

di manifestare l’interesse a partecipare, alla procedura negoziata, di affidamento del servizio di 

custodia e attività di piccola manutenzione ordinaria e pulizia, presso il civico cimitero di Via San 

Francesco, mediante aggiudicazione che verrà effettuata, in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa,  

In relazione alla procedura in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci, 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE COME 

 (barrare la casella e compilare): 

 concorrente singolo 

Oppure  

 

 mandataria di un’associazione temporanea o di un consorzio già costituito o costituendo fra 

le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………. 

Oppure 
 

 mandante di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito o costituendo fra 

le seguenti imprese, con specificazione della mandataria: 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 

- di accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso pubblico; 

− di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

- di essere iscritto alla C.C.I.A.A., Registro Imprese. 

 
Dichiara infine che il recapito cui riceverà ogni informazione in ordine alla nominata procedura è il 

seguente  

Fax  

E-mail PEC  

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento degli adempimenti 

connessi alla procedura della suddetta selezione (informativa ai  sensi del D. Lgs. 196/03 art. 13) 

 
 
Luogo e data 

…………………………………..        

Firma del Legale Rappresentante 
 

………………………………………………………………. 
 
 

 

Il modulo di adesione alla manifestazione di interesse, in caso di concorrenti che si 
presentino in associazione temporanea costituita o costituenda, deve essere 
presentato e sottoscritto da tutte le aziende partecipanti all’ATI. 
 
È obbligatorio, per i soggetti che intendono partecipare alla gara, rendere la 
dichiarazione ed allegare copia del documento di identità personale del 
sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 

 

I dati saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30/06/2003 n°196 
dall’Azienda Speciale Servizi Pubblici. 

 
 


