
COMUNE DI SANT’ANNA D’ALFAEDO 
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 TEL. 045/ 7532502 _____________ FAX 045/ 7532600 

                

 

 

MODELLO “ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’AFFIDA-
MENTO DELLA GESTIONE DELL’AULA MAGNA-SALA POLIFUNZIONALE POSTA AL PIANO 
SEMINTERRATO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PRESSO IL POLO SCOLASTICO UNICO 
IN SANT’ANNA CAPOLUOGO PER IL TRIENNIO 2017-2020. 
 

da restituire debitamente compilata in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a bar-

rare (selezionare) le parti che interessano e/o a cancellare le parti che non interessano 

 

 

 Al Comune di 

 Sant’Anna d’Alfaedo 

 Via Roma, 4 

 37020SANT’ANNA D’ALFAEDO 

 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DELL’AULA MAGNA-SALA 
POLIFUNZIONALE POSTA AL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
PRESSO IL POLO SCOLASTICO UNICO IN SANT’ANNA CAPOLUOGO PER IL TRIENNIO 2017-
2020. 
 
La sottoscritta /Il sottoscritto: 
 
(nome) _________________________________ (cognome) _______________________________________ 

nata/o a _____________________________________________________ il __________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

residente a __________________________________ in via ______________________________ n. _______  

telefono ______________________ e- mail ____________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della seguente Associazione: 

Denominazione __________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________via ________________________________n. _______ 

tel. ___________________fax ________________e-mail _________________________________________ 

 
VISTO 

 
l’avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura indicata in oggetto, ai sensi degli articoli 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, 
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DICHIARA 
 
 

 Di manifestare l’interesse dell’Associazione alla gestione dell’aula magna-sala polifunzionale posta al piano 

seminterrato della scuola dell’infanzia presso il polo scolastico unico in Sant’Anna capoluogo per il triennio 

2017-20020; 
 

 che l’Associazione è in grado di gestire il servizio in argomento e di possedere adeguata capacità in quanto: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Di non trovarsi in nessuna delle circostanze di cui all’articolo 80 del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016 e in ogni 
altra situazione che determini l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 

 Di aver preso visione e quindi di conoscere e accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso, nessuna 
esclusa; 
 

Di autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.196/2003; 
 
 
 
 
 
 
Si allega alla presente istanza 
 
FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DEL SOTTOSCRITTORE; 
 
ALTRO (specificare): 
 
 

 

 

 

 

 

Sant’Anna d’Alfaedo, ___________________  
 

 

Firma________________________________________ 
 

(leggibile e per esteso) 

 

 

Nota: si informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati forniti saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini 

istituzionali e per la procedura in corso. 
 

 


