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All. B – Manifestazione di interesse 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 
ALL’EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D I 
RISTORAZIONE IN CONVENZIONE PER GLI STUDENTI ISCRIT TI 
ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA SEDE DI TREVIS O PER L’ANNO 
2017. 
C.I.G N. ZCC1C346C0 
 
 
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 ________________________________________ 

 

SEDE operativa attività (indirizzo completo):____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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DICHIARA 
 

di manifestare l'interesse a partecipare PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN 
CONVENZIONE PER GLI STUDENTI ISCRITTI ALL’UNIVERSIT À DEGLI STUDI 
DI PADOVA SEDE DI TREVISO PER L’ANNO 2017 (come specificato nel capitolato 
allegato all’Avviso). 
 
 

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 avere letto, compreso e di accettare il contenuto del Capitolato Tecnico allegato che contiene 

l’oggetto, i luoghi e le modalità di svolgimento del servizio in oggetto; 

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. di essere in possesso delle autorizzazioni/iscrizioni rilasciate dagli organismi istituzionali competenti 

ai sensi D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i e dei provvedimenti regionali inerenti la raccolta, il trasporto e lo 

smaltimento di rifiuti ed in particolare dell'Autorizzazione/Iscrizione Albo nazionale delle Imprese 

che effettuano la gestione dei rifiuti adeguate per il servizio in oggetto, per tutta la durata 

dell’appalto. 

9. 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.  
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10. 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 
 

  _____________________________ 

Il/La Dichiarante 
 

____________________________ 
 


