
 
AL COMUNE DI ROSTA 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 
Piazza Vittorio Veneto n. 1 
10090 Rosta (TO) 
Pec: protocollo@pec.comune.rosta.to.it 

 
 

CONCESSIONE SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO – ANNI 2018 E 2019 
CIG Z542307401 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________ il ________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante di _____________________________________________ 

Codice fiscale _______________________ Partita IVA _______________________________ 

Sede legale in ________________________________________CAP ____________________ 

Via ___________________________ n. _____ Tel. __________________ Fax ____________ 

e-mail __________________________________ pec ________________________________ 

e con sede amministrativa in ______________________________________CAP __________ 

Via ____________________________n. _____Tel. __________________ Fax ____________ 

n. posizione INPS __________________________sede zonale di competenza______________ 

n. posizione INAIL _________________________sede zonale di competenza _____________ 

 

ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
alla partecipazione alla gara dell’affidamento in concessione del servizio di centro 

estivo anni 2018 e 2019 
 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo 

D.P.R. 445/2000 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
1. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di_______________________ al n. ___________________ 

� attività esercitata ___________________________________________________________ 

� costituita con atto del ________________________________________________________ 

� oggetto sociale _____________________________________________________________ 

2. è iscritta all’Albo delle società cooperative al n. _______ dal _____________ ed all’Albo 

regionale delle Cooperative Sociali al n. _____________ dal ____________________ 

categoria attività _____________________________________________________________ 



3. di essere iscritto al Mepa nella categoria “Servizi sociali”, sottocategoria “Servizi integrativi, 

ricreativi, di socializzazione”; 

4. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, 

come modificato del D.Lgs. 56/2017 e in ogni altra situazione soggettiva che possa 

determinare l'esclusione dalla procedura e/o l'incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

5. la insussistenza delle condizioni di cui all'art. 1-bis, comma 14 L. 383/2001 (ossia di non 

essersi avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali 

di emersioni di cui alla L. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso); 

6. di non essere stato dichiarato colpevole con sentenza passata in giudicato per un reato di 

cui all'art. 32 quater del Codice Penale; 

7. di non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell'Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici, ora ANAC; 

8. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo; 

9. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con alcun 

soggetto; 

10. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori; 

11. l'inesistenza della cause ostative di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (Disposizioni 

Antimafia); 

12. di aver svolto nell’ultimo triennio (2015/2017) il seguente servizio analogo di 

conduzione/gestione di centro estivo: 

___________________________________________________________________________; 

13. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nell'Avviso Pubblico di Indagine di Mercato, compreso l'invio dell'invito, tramite RDO sul MePA 

di Consip; 

14. in caso di Consorzi, ATS e ATI di cui all'art. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016, come 

modificato dal D.lgs. 56/2017: di concorrere per i seguenti consorziati (indicare 

denominazione, sede e codice fiscale di ciascuno): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
Luogo e data 
__________________ 
 
 Il Legale Rappresentante 

 __________________________________ 
 (sottoscrivere con firma digitale) 
 
 
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto 
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 


