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MODELLO A 

 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL 

CONSERVATORIO DI ROVIGO E ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

PADOVA 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il ____________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________ 

residente a _______________________________________________________________________ 

nella sua qualità di _________________________________________________________________ 

della ditta ___________________________________________________________________________ 

P.IVA ___________________________________ C.F. ____________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________ , iscritta alla CCIAA di 

_________________________________________________, n. REA ________________________ 

mail _________________________________ PEC ________________________________________ 

 

SEDE OPERATIVA ATTIVITA’ (obbligatorio indicare nome del locale e indirizzo) 

Nome locale: ________________________________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________________________________________________ 

Nel caso che non venga indicato nome del locale e indirizzo, il preventivo non verrà preso in 

considerazione. 

 

FORNISCE COME PREVENTIVO 

Per singolo pasto, come definito all’art. 3 comma 2 lettera a) 
(coperto, un primo piatto, un secondo piatto, un contorno (cotto o crudo), 

pane e acqua (500 ml), secondo i menù usuali della struttura) 
  

il seguente prezzo (iva esclusa) 
 
 
 

In cifre € ___________________________, _____ 

 

In lettere € ___________________________________________/_____  

 
 Il prezzo dovrà essere arrotondato a due cifre dopo la virgola 
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DICHIARA INOLTRE DI: 

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. ha tenuto conto degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere eseguite le prestazioni; 

2. ha preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sull’esecuzione del contratto, sul contenuto 

dell’offerta, ovvero sulle condizioni contrattuali, e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata; 

3. di avere letto e compreso e di accettare le condizioni contenute nel Capitolato Tecnico Prestazionale 

allegato all’avviso; 

4. 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; 

 

Luogo ……………………., data ……………                   

                                                                                                      Firma del Legale Rappresentante 

 

……………………………………………………………… 
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