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Manifestazione di interesse 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CO NCESSIONE 
DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA SELF SERVICE PRESSO LE R ESIDENZE 
DELL’ESU DI PADOVA. 
CIG: 7223482DE8 
 
 
PRESENTATA DA (nome ditta): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
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 ________________________________________ 

 

 

DICHIARA 
 

di manifestare l'interesse a partecipare PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA SELF SERVICE PRESSO LE R ESIDENZE 
DELL’ESU DI PADOVA. 
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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. di accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso per manifestazione di interesse; 
2. di avere letto e compreso le condizioni contenute nel Capitolato Speciale allegato all’avviso; 
3. l’inesistenza delle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni 

altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;  
4. l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;  
5. di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 50 del D.lgs 50 / 2016; 
6. 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; 

7. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo, né avere nei 
propri confronti procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

8. ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs. 81 del 2008 e s.m.i., che l’impresa 
suddetta è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori, ai servizi e 
alle forniture oggetto della concessione; 

9. di essere in possesso delle autorizzazioni/iscrizioni rilasciate dagli organismi istituzionali competenti 
per effettuare il servizio richiesto; 

10. dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

11. 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 , 
 
 

Data e luogo 
 

  _______________________________ 

Il/La Dichiarante 
 

_______________________________ 

 

 

 

 


