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Spett.le  
Comunità della Valle dei Laghi 
Piazza Mons. Perli, 3 
fraz. Vezzano 
38096 VALLELAGHI (TN) 
 

 
 

Manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata avente all'oggetto 
l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli studenti di alcune scuole 

superiori di Trento di cui all'avviso prot. n.2583  dd. 09.05.2017 
 
 

 
Il sottoscritto  
nato a  
nella sua qualità di  
della Ditta (Ragione Sociale)  
Partita IVA  
Codice fiscale  
Sede Legale  
Telefono/fax   
E-mail  
PEC  

 
 

MANIFESTA  
 
l'interesse dell'operatore economico che rappresenta ad essere invitato alla procedura negoziata 
indicata in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA  

 
1. che l’operatore economico in questione è iscritto al Registro delle Imprese per attività rientranti in 

quelle oggetto dell'appalto; 
(COMPILARE qualora il concorrente non sia iscritto alla Camera di Commercio) 
che l’operatore economico non è tenuto all’iscrizione alla Camera di Commercio ed è comunque 
legittimato all’esecuzione del servizio per i seguenti motivi: 
____________________________________________________________________ 

2. l’insussistenza di cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2006, 
come da dichiarazioni allegato A; 

3. di aver preso integrale visione e di accettare tutte le condizioni dell’avviso di manifestazione di 
interesse prot. n. dd   e dello schema di capitolato speciale d’appalto ad esso allegato; 

4. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed esperienza previsti dall'avviso prot. n. 
2583  dd 2583  

5. che il servizio verrà svolto nei locali del seguente esercizio: ______________________________ 
___________________________________________________________________ situato in via 
_____________________________________________, civico _______ a Trento e che tali locali 
sono situati all'interno dell'area indicata dalla cartina allegata C all'avviso di manifestazione 
di interesse.  
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8. l’indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni in merito alla presente procedura (se diverso da 
quello sopra indicato): _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

12. di impegnarsi a comunicare eventuali cambi di sede, indirizzo, riferimenti telefonici, fax, e 
qualsiasi variazione relativa ai dati sopra indicati. 
 

____________________, lì ________________________ 
 

Firma del Legale Rappresentante 
 

____________________________________ 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.Lgs. n.196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
Il richiedente dichiara di essere informato, ai sensi del dettato del D.Lgs.196/03, che il trattamento dei dati 
personali viene svolto dal personale degli uffici preposti e che i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale 
scopo. 
 

Firma del Legale Rappresentante 
 

____________________________________ 
 
 
 
 
Si allega fotocopia carta di identità.   


