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(MODELLO_A) 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 
ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOT TI MONOUSO, 
PRODOTTI PER PULIZIA E DETERSIVI PER IL SERVIZIO DI  RISTORAZIONE 
DELL’ESU DI PADOVA.  
 
 

PRESENTATA DA (nome ditta): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________  il ____________________________________ 

e residente in _____________________________________________________________________  (_____) 

via _________________________________ n. _________telefono n. _______________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’Impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________________________ 

via ______________________________________________________ n. _______ cap _________________ 

Codice Fiscale _______________________________ Partita. I.V.A. ________________________________ 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC: ________________________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

DI MANIFESTARE L'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCE DURA PER AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO, PRODOTTI PER P ULIZIA E DETERSIVI PER 

IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELL’ESU DI PADOVA. (co me specificato nell’Avviso). 
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DICHIARA 

 
di essere consapevole delle disposizioni in materia di autocertificazione previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n° 445 e ss.mm.ii. e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n° 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara altresì, sotto la propria 
responsabilità: 
 
1. di accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso per manifestazione di interesse; 
2. di essere in possesso dei requisiti previsti nell’Avviso per manifestazione di interesse; 
3. di essere consapevole che la presente richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti richiesti e che invece sono dichiarati dall’interessato ed accertati durante il corso della 
procedura; 

4. Si allega:  
Copia fronte/retro del documento di identità (leggibile) in corso di validità del sottoscrittore;  
Copia del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore;  

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

__________,___________________ 

 

 

 

 

___________________________ 

NOME E COGNOME 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 

del D.Lgs.n.82/2005 e s.m.i.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: LA FIRMA DIGITALE È OBBLIGATORIA AI FINI DELL A VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE  


