Modello A
Spett.le Comune di Viggiano
Area A Organizzazione Generale dell’Amministrazione
Via Roma n. 51 - 89059 Viggiano
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 125
comma 11, del D.lgs. 163/2006 per l’affidamento, mediante cottimo fiduciario, del servizio di mensa
scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di Viggiano
Capoluogo - periodo biennale anni scolastici 2016/2018.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a il _________________ a
____________________________Prov._____residente a ______________________Prov.___________
in___________________________n.______,codice fiscale____________________________________
in qualità di______________________________________________________________________della
ditta/società

___________________________________________________________con

sede

a

______________________ Prov. ______ in Via_____________________________________ n. _____,
partita IVA n. _______________________________ telefono ________________________________,
fax ________________________, mail:___________________________________________________,
PEC:_____________________________________________________________;
CHIEDE
di essere invitato/a, in qualità di soggetto di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, alla procedura negoziata
PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI
VIGGIANO CAPOLUOGO, ANNI SCOLASTICI 2016/2018”.
A tal fine dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, previste
dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di
dichiarazioni mendaci:
• di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del citato decreto D.Lgs. n.
163/2006;
• di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 39, 41, 42 del citato decreto D.Lgs. n. 163/2006;
• di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A.;
• di essere in regola, all’interno della propria impresa, con la normativa vigente in materia di diritto al lavoro
dei disabili, di sicurezza e con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi;
• di non trovarsi nelle condizioni di esclusioni dalla gara di cui all’art. 1 bis, comma 14, della L. 383/2001;
• di non trovarsi in situazione di incompatibilità e/o inconferibilità previsti dalla normativa vigente di cui alla
Legge 190/2012 e suoi decreti attuativi, in particolare il D.Lgs. 39/2013.

Si allegano alla presente:
- fotocopia di documento di identità del sottoscrittore;
- copia certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o apposita autocertificazione;

___________________, lì ____________

Il Dichiarante

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 i dati personali forniti dal concorrente saranno
raccolti presso il Comune di Viggiano, per le finalità di gestione della procedura di gara e saranno trattati
presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura di gara stessa
per le medesime finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. L’interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata Legge tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti del Comune di Viggiano, titolare del trattamento.

___________________, lì ____________

Il Dichiarante

