
 

 
 

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar) 
unione.casentino@postacert.toscana.it 

CF/P.IVA: 02095920514 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA DI 
CORSALONE, RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B 

 
Il sottoscritto/a (nome e cognome) ___________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________ il _________________________________ 
residente a ______________________________Via _____________________________________________ 
cod. fiscale _____________________________ in qualità di Titolare o legale rappresentante della ditta: 
________________________________________________________________ 
con sede legale in __________________________________ Via __________________________________ 
Codice Fiscale____________________________  Part. IVA _____________________________ 
Telefono ________________     e-mail________________________________________________________ 
PEC__________________________________________ 
 
presa visione dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’affidamento del 
servizio in oggetto e della relativa documentazione, avvalendosi della facoltà concessagli dagli articoli 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

ED A TAL FINE 
DICHIARA 

 
1. di aver preso visione dell’avviso di manifestazione d’interesse che regola la selezione di cui sopra e 

di accettarlo in ogni sua parte; 
2. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016: il concorrente 

dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in alcuna delle cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice; tali requisiti generali di partecipazione dovranno essere 
posseduti da tutti gli operatori economici (in caso di partecipazione in RTI/Consorzio 
ordinario/GEIE da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento; in caso di consorzi di cui 
all’art. 45, co.2 lett.re b) e c) del Codice, i requisiti generali dovranno essere posseduti sia dal 
consorzio che da tutte le consorziate indicate quali esecutrici). 

3. di aver eseguito nell’ultimo triennio forniture analoghe a quelli oggetto dell’appalto di cui trattasi a 
favore di Enti pubblici e/o privati; 

4. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. (art. 83 lett. A del D. Lgs. n. 50/2016); 
5. Iscrizione all’albo regionale di competenza relativo alle cooperative sociali di “tipo B”  
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del REG UE 679/16, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  

 
 L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli art. 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 
(Diritto di limitazione del trattamento), 19 (Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o 
cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi), 20 (Diritto alla portabilità), 21 (diritto di opposizione) e 
22 (diritto di rifiutare il processo automatizzato) del regolamento europeo n. 679/2016. 

Luogo ________________  data  _____/_____/_____ 

L’INTERESSATO 

______________________________ 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7/3/2005 n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale” 

 


