
Spett.le
Comune di Mascalucia 
Piazza L. Da Vinci, sn
95030 MASCALUCIA (CT)

PEC: ced@pec.comunemascalucia.it    

Oggetto: manifestazione di interesse per la presentazione di preventivo, per l’affidamento del 
servizio di gestione di n. 12 distributori automatici di bevande e snack collocati in spazi in 
concessione nelle Strutture Comunali per 60 mesi

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a _________________________________________ il _______________________________

residente nel Comune di ________________________________________ Prov. _______________

in Via ____________________________________________________________ n. ____________

in qualità di □ titolare □ legale rappresentante □ procuratore □ altro

________________________________________________________________________________
(specificare)

della ditta _______________________________________________________________________

con sede nel Comune di _______________________________ Prov.  _______________________

Via/P.zza _______________________________________________________ n. ______________

Tel. n. ___________________ telefax n. ____________________ pec ______________________

indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________

con Partita IVA n. _________________________________________________________________

con codice fiscale n. _______________________________________________________________

MANIFESTA

in relazione alla procedura in oggetto, il proprio interesse ad essere inviato alla successiva fase per 
la presentazione di preventivi.

A tale proposito, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 
del  D.P.R. 445/2000 per  false  attestazioni  e dichiarazioni  mendaci  e  sotto  la  propria  personale 
responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del suddetto D.P.R. 445/2000,

mailto:ced@pec.comunemascalucia.it


DICHIARA DI

1) che  la  Ditta  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  di  amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
legislazione  del  paese  in  cui  risiede,  che  non  ha  in  corso  un  procedimento  per  la 
dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in stato di sospensione dell’attività 
commerciale;

2) di non aver riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che 
incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;

3) che la Ditta non si trova in alcuna delle condizioni  di  esclusione previste dall'art.80 del 
D.lgs. n.50/2016;

4) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che 
possono essere richieste ai sensi degli artt. 9-13-14-15 e 18 del D. Lgs. n. 402/1998; 

5) che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali  a favore dei lavoratori,  allegando il  DURC in corso di validità  in formato  
digitale, pena esclusione  alla successiva fase per la presentazione di preventivo;

6) che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
7) che  la  Ditta  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  di 

_______________  al  n.  ________________________,  forma  giuridica  "Installazione  di 
apparecchi e distributori automatici di bevande e alimenti in luogo non aperto al pubblico";

8) di accettare, altresì, di sottoscrivere regolare contratto di concessione della durata di anni 
mesi 60 (sessanta) con spese a proprio carico; 

9) di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti  
saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

10) essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse è pubblicata in relazione a 
procedura  per  la  quale  il  Comune  di  Mascalucia  si  riserva  la  facoltà  di  non  attivare 
l’iniziativa di specie.

Luogo e data ______________________

              Firma digitale

________________________

La presente manifestazione di interesse deve essere sottoscritta in forma digitale dal titolare o dal 
legale rappresentante.

Se la manifestazione è sottoscritta da un procuratore, allegare copia della procura.


