Alla RSA Casa Serena
Azienda Speciale del Comune
di Cilavegna
Viale Mario Pavesi, 22
27024 Cilavegna (PV)

Allegato
MANIFESTAZIONE DI INTERRESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA SELEZIONE
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PEDICURE A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA
RSA CASA SERENA ’AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI CILAVEGNA.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nata/o il_______________________
A ______________________________________ (Prov. _______ ) residente a __________________ ________
(Prov._____) Via_____________________________________________________________n.____________
In qualità di legale rappresentante dell’Azienda
Con sede legale in _________________________________ (Prov.____) Cap___________________________
Via___________________________________n. _____ con sede operativa in______________________________
_______________________________(Prov. ________) CAP ________ Via_______________________n. ______
C.F.________________________________________________________________________________________
P. IVA n. ___________________________________________ __________________________________
Oggetto Sociale dell’impresa______________________________________________________________
Recapito telefonico: Sede legale e operativa___________________________________________________
E-mail ___________________________________PEC____________________________________________

MANIFESTA

L’ interesse della succitata Azienda a partecipare alla procedura per l’ affidamento del servizio di pedicure a favore
degli ospiti della RSA CASA SERENA AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI CILAVEGNA.
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76
del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA

•

Di essere abilitato ad impegnare l’ impresa;

•

Che sussistono tutti i requisiti di cui al punto 5) dell’ avviso pubblico per la manifestazione di
interesse per l’ affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo di collaboratore
professionale;

•

Che non ricorre alcuna delle clausole di esclusione di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016_;

•

Che la Ditta è regolarmente iscritta all’ Albo informatico delle agenzie per il lavoro
Sez. __________________ ai sensi del D.M. 23/12/2003 ex art. 2 co. 1, previa autorizzazione ministeriale
rilasciata ai sensi dell’ art. 4 del D.Lgs. 276/2003 del ___________ prot n. ________ ;

•

Che l’ Azienda è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituto presso la C.C.I.A.A.
di

C.F./P. IVA. _________________________________________

•

In data __________ n. iscrizione_________ denominazione____________________________
forma
giuridica attuale___________________________________________sede____________________

•

Di aver preso conoscenza e accettare tutte le condizioni indicate nell’avviso per la manifestazione di
interesse

•

Di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non è vincolante per l’
Amministrazione procedente e non costituisce diritti o impegni in favore del soggetto richiedente;

•

Di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 193/2003 il trattamento dei dati forniti dall’ impresa per
finalità connesse allo svolgimento del procedimento amministrativo in oggetto come meglio
specificato nell’ avviso pubblico;

•

Di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione ad assolvere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;

•

Che, ai fini della trasmissione di tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento, si farà riferimento
all’ indirizzo PEC sopra indicato.
Firma

