Allegato B) alla determina n. _________del ------

Istanza per la manifestazione di interesse e dichiarazioni requisiti di ammissione

Spett. Comune di San Giovanni in Fiore
Piazza Matteotti
87055 San Giovanni in Fiore

Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per la
concessione del servizio di Assegnazione “Buoni Spesa”.

Il sottoscritto ......................................................................................................................................
nato il ……………………… a ………..……………………………….. c.f. ….......................................
residente in .........................................................................................................................................
cittadinanza ........................................................................................................................................
telefono: ….……………… fax: …….………………e mail:………………………………………………
in qualità di (carica sociale) ................................................................................................................
dell’impresa ........................................................................................................................................
codice fiscale n……………………….…….…e con partita IVA n........................................................

VISTO

l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto,
pubblicato dal Comune di San Giovanni in Fiore sul proprio sito web.
DICHIARA
di manifestare l’interesse a partecipare all’iniziativa sociale denominata “Assegnazione Buoni
Spesa”, volta all’attribuzione di voucher per acquisto beni di prima necessità per individui e nuclei
bisognosi..

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità
penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui

all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nei
seguenti punti corrispondono a verità:

a) l’iscrizione dell’impresa nel Registro Imprese della Camera di Commercio di ……………...,
o analogo Registro dello Stato di appartenenza, n° Registro Imprese: ………………….….,

b) di non versare in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all'art. 38 del
D. Lgs. 163/2006;

c) di non essere con alcuna impresa partecipante alla procedura in oggetto in una situazione
di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che renda
le offerte imputabili ad un unico centro decisionale;
d) ovvero di essere con le seguenti imprese partecipanti alla procedura in oggetto (indicare
denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede in una situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, senza che ciò comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di allegare, a dimostrazione di
ciò, la documentazione utile in apposita busta chiusa e sigillata;

e) di voler ricevere ogni comunicazione in merito alla procedura in oggetto al seguente n. di
fax ……………..…………. e-mail ………………..…………..

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

____________________________
(data e luogo)

____________________
(firma leggibile)

