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Allegato A) 

 

OGGETTO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI 

PULIZIA E SANIFICAZIONE PER 12 MESI. 

 

DICHIARAZIONE 
Il sottoscritto legale rappresentante____________________________________________________ 

per l’Impresa_____________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

via/piazza________________________________________________________________________ 

tel. n.___________________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale n._________________________   Partita Iva _______________________________ 

 

con la presente manifesta il proprio interesse a partecipare a eventuali procedure selettive che 

l’Amministrazione vorrà attivare per individuare un operatore a cui affidare il servizio di pulizia e 

sanificazione da effettuarsi presso Casa Santa dell’Annunziata. 

 

Il sottoscritto è consapevole che la presente manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione. 

A tal fine dichiara: 

1)che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese di ___________________________________ 

____________________________al numero ___________________________________________ 

per lo svolgimento del servizio _______________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

2) l’assenza delle clausole ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

3) di possedere le attrezzature, i mezzi, i materiali, l’equipaggiamento tecnico necessari per 

l’esecuzione delle prestazioni previste nel servizio in oggetto, in perfetta efficienza. 

4) che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

 

Data e luogo         

          Firma   

 

Si autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE, la raccolta dei dati personali 

che saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale viene resa la presente dichiarazione. 

 
Si prende atto che, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, 

ma il legale rappresentante-sottoscrittore deve allegare a pena d'esclusione semplice copia fotostatica di un proprio documento di 

identità. 

 

____________________     ___/___/____ ____________________________ 

               luogo                                            data 

 
sottoscrizione del dichiarante 

(con allegata copia fotostatica di documento di identità) 

 


