ALLEGATO 2

ALCOMUNE DI TEGLIO (SO)
protocollo.teglio@cert.provincia.so.it

Oggetto:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CARNEI FRESCHI – SALUMI –
PRODOTTI ITTICI SURGELATI – VERDURE SURGELATE - UOVA

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________ (titolare/legale rappresentante)
della _______________________________________________________________(indicare denominazione e forma giuridica),
con sede legale in ___________________________, prov. ________, via __________________________________, n. _____,
codice fiscale n. ______________________________________________, partita IVA n. _______________________________
Tel. ____________________________________________, E-mail ______________________________________________,
PEC

_______________________________________________________________________________________________,

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a 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, tenuto conto
degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e
PRESO ATTO

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’AVVISO pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di
Teglio di cui alla DT n.224 in data 15/05/2019.
MANIFESTA
L'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA DEI PRODOTTI
NECESSARI ALLA MENSA (barrare obbligatoriamente la casella che interessa):

□
□
□

Della scuola d’infanzia di TEGLIO;
Della scuola d’infanzia di TRESENDA;
Di ENTRAMBE le scuole d’infanzia.

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA:
a)

Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

b)
Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il
Comune di Teglio che sarà libero di seguire anche altre procedure nonché di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

c)

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali
raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMATO DIGITALMENTE
___________________________________________
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