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ALLEGATO - FAC-SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 
Al Settore Affari Generali 
Servizi Educativi e Scolastici 
Piazza Principe di Piemonte, 12 
35010 TREBASELEGHE PD 
 

 
 
OGGETTO: Manifestazione d’interesse a partecipare alla gara informale per 

l’affidamento della gestione del Servizio di ausilio all’attraversamento 
pedonale davanti alle scuole cittadine (Istituto Comprensivo Statale G. 
Ponti) per il periodo gennaio 2021 – giugno 2023. 

 
 

Il sottoscritto____________________________________________________________ 

nato il_____________________ a _____________________________________ (____) 

residente a _______________________________________________________  (____) 

in via/piazza _____________ _________________________________ n. ___________ 

nella qualità di ___________________________________________________________ 
del/la (indicare la denominazione del soggetto partecipante) 
_______________________________________________________________________ 

con sede a ________________________________________________________ (____) 

in via/piazza ___________________________________________________ n. _______ 

Codice Fiscale ________________________ Partita I.V.A. ________________________ 

Telefono______________ telefax _______________ cellulare _____________________ 

e-mail__________________________________________________________________ 
 
 

MANIFESTA 
 
L’interesse ad essere invitato alla gara informale per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, 
che l’Amministrazione Comunale di Trebaseleghe si riserva di espletare senza alcun vincolo. 
 
A tal fine  

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, per il caso di 
dichiarazioni mendaci: 
 
1. di appartenere ad una delle categorie di seguito indicate (segnare con una crocetta la 

categoria alla quale si appartiene)  
 
   Società ed associazioni senza fini di lucro; 
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  Sono altresì ammessi a presentare manifestazione di interesse soggetti del cosiddetto "terzo 

settore" cioè soggetti organizzativi di natura privata volti alla produzione di beni e servizi a 
destinazione pubblica o collettiva (associazioni ricreative, sportive, cooperative sociali, 
associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, ONG, ONLUS, ecc.); 

 
    Soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 iscritti alla C.C.I.A.A. 

 
e che l’attività svolta dal/ll’/la 
(ente/associazione/società/federazione/…………)_______________________________è 
pertinente a quella pervista nell’oggetto della presente procedura di affidamento, in quanto 
conforme all’oggetto sociale e/o allo statuto dello/a stesso/a. 
 
2.  di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come successivamente 
modificato ed integrato; 

3.  l’assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto, ai sensi della vigente legislazione 
antimafia; 

4.  che nei confronti del soggetto partecipante non è stata applicata la sanzione interdittiva di 
cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, o altra sanzione che 
comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’articolo 36 - bis, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 233, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 (ora art. 14 del D.Lgs. n. 
81/2008); 

5.  nel caso di Cooperative e di Consorzi di Cooperative: di avere l’iscrizione nell’apposito albo 
tenuto presso il Registro Imprese della Provincia di ______________________________ ; 

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento dell’affidamento; 

7. di eleggere il seguente domicilio per il ricevimento delle comunicazioni:  
 
    _________________________________________________________ 
 
 
Li, __________________________ 

  FIRMA 
__________________________ 

 
 

Allegare obbligatoriamente copia di valido documento 
di identità del dichiarante. 
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