All. a) Modello manifestazione d’interesse
Al Presidente dell'Unione Montana Marosticense
Via IV Novembre, 10
36063 Marostica
OGGETTO: Manifestazione d’interesse a partecipare alla RDO sul MEPA per l’affidamento del servizio
educativo domiciliare e territoriale in favore dei minori anni 2018 - 2019
IL SOTTOSCRITTO ............................................................................................................
NATO IL ................................... A ................................................................................
RESIDENTE A ..................................... in VIA .................................................... NR. ........
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
tel. ............................................. fax. ...................................................
legale rappresentante della
Cooperativa sociale .........................................................................................................
con sede legale a ............................... in via .................................................... n. ..........
con partita IVA n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
tel. ............................................. fax. ...................................................
PEC ............................................................................................................................
iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………………………………………………………… con n. ………………………………………………
iscritta all’Albo delle Cooperative Sociale – sezione ………… con n. ……………………… in data ………………….
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE
di essere invitato alla procedura selettiva tramite RDO sul MEPA per l’affidamento del servizio educativo
domiciliare e territoriale in favore dei minori anni 2018 – 2019 che l'Unione Montana Marosticense si
riserverà, senza alcun vincolo, di indire per l’affidamento in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e, consapevole delle sanzioni penali previste per il
caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del citato DPR 445/2000,
DICHIARA



di essere abilitato ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di
Consip s.p.a. nel Bando “Servizi Sociali”;



di aver attivato la procedura per l’abilitazione nell’ambito del Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni di Consip s.p.a. nel Bando “Servizi Sociali”;
PRENDE ATTO

1. che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
2. che, ai fini della partecipazione alla RDO l’abilitazione al MEPA Bando “Servizi Sociali”, deve sussistere
al momento dell’indizione della medesima RDO.
Luogo e data _______________
Timbro dell’impresa e firma del titolare o legale rappresentante 1

_________________________________
- la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
- la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
(art. 38, C. 3, D.P.R. 445/2000).
- il dichiarante dovrà obbligatoriamente, in presenza di alternative, apporre un segno sull’ipotesi che interessa oppure
depennare l’ipotesi che non interessa.
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