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 ALLEGATO – Dichiarazione manifestazione d’interesse” 

Avviso esplorativo/indagine di mercato 
“ Manifestazione di interesse per campi scuola classi terze medie Italia” 

Prot. 0005067/U del 04/10/2018 14:10:27Uscite e piani di spesa 

 
Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo VIA VOLSINIO  
Via Volsinio 23/25  
00199 ROMA 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a  

_________________________________Prov. _____________________, il _______/______/________, in 

qualità di legale rappresentante di __________________________________ (denominazione: impresa 

individuale, società, ente, etc.), con sede legale in __________________________, Via 

_______________________ n. ____, codice fiscale/Partita IVA n. _____________________________  Tel. 

__________________, E-mail _____________________, PEC ________________________ 

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso 

di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

MANIFESTA INTERESSE  

a partecipare alla procedura che l’IC VIA VOLSINIO potrà indire per l’acquisizione di servizi per la 
realizzazione di campi scuola  a BERLINO   

DICHIARA che la Ditta……..(indicare ragione sociale) 

- è in possesso dei requisiti generali di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica ai 
sensi degli artt. 38, 30, 41 e 42 del Codice degli Appalti (D.l.g.s 163/2006 e successive modifiche e 
integrazioni); 

- non si trova in condizioni di incapacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni secondo la 
normativa vigente; 

- provvede a dare evidenza nella presente manifestazione di interesse sull’eventuale posizione di 
esclusività su strutture e/o vantaggio assoluto nelle località indicate dall’Avviso 

� situazione di esclusività  (specificare) 

� non sussistono situazioni di esclusività  

NB: Barrare l’opzione che interessa 

- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la normativa di 
riferimento; 

- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

- ha espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro espressi 
nel D.Lgs 81/2008 art.26 e s.m.i nonché dalle norme correlate; 

-   si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i  

 

Data, __ / __ / ___                                                                       Firma 

_____________________________ 

 

 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento del dichiarante.  


