ALLEGATO A
ESENTE BOLLO ai sensi dell’art. 37 del DPR 445/2000
Al COMUNE DI NOVATE MILANESE
SETTORE ISTRUZIONE E SPORT
Viale Vittorio Veneto 18
20026 NOVATE MILANESE
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO DIURNO PER L’ANNO 2022
Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445/2000
Il sottoscritto

nato a_______________

il_____________________________________CF _________
residente nel Comune di ________________________________Provincia_______ ________________
Via/Piazza

_________ n. _______ in

qualità di Legale Rappresentante di ___________________

_________
_____________________

avente sede nel Comune di

Provincia __

Via/Piazza

n. _____

Recapiti: Telefono______
E-mail

___

PEC_______________________________________
Codice Fiscale_________________________Partita IVA ________________ ____________
Ovvero (in caso di RTI)
Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a _________________________________il_____________________ CF ______________
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di
________________________________________________________________________________
dell’Impresa Capogruppo ________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________
telefono ___________________________________________________________
pec _______________________________________________________________
codice fiscale ________________________ partita I.V.A. ______________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di gestione del Centro
Ricreativo Diurno per l’anno 2022 e a tal fine, con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in

materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti pubblici
di autorizzare il Comune di Novate Milanese ad inviare ogni comunicazione inerente alla procedura in
oggetto all’indirizzo di posta elettronica certificata su indicato.
DICHIARA
1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2. di essere in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica/finanziaria, di
capacità tecnico-professionale come elencati nell’avviso per la manifestazione di interesse;
3. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire altre procedure, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa;
4. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati
dall’interessato nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento;
5. di essere conoscenza che la successiva procedura di gara verrà espletata tramite la piattaforma telematica
SINTEL, gestita da ARCA Lombarda, sul sito https://www.sintel.regione.lombardia.it. L’operatore dovrà
quindi essere registrato alla piattaforma SINTEL e avere la qualificazione per il Comune di Novate Milanese.
DICHIARA INOLTRE
di essere in grado di rispettare in toto, nel caso ciò fosse necessario per la situazione sanitaria, le direttive dei
DPCM e delle ordinanze regionali emanate dagli organismi competenti nonché delle linee guida previste per
lo svolgimento di attività aggregative emanate dal Ministero dell’Istruzione formalizzando un protocollo di
sicurezza anti contagio Covid19 a tutela degli interessi degli utenti e dei soggetti operanti nella struttura.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00 e s.m.i.:
"Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

Da sottoscrivere digitalmente

