
Allegato “B”

Comune di Sant'Antioco
Provincia del Sud Sardegna (SU)

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Ufficio Pubblica Istruzione

Piazzetta Italo Diana, 1
09017 – Sant'Antioco
Tel. 0781 8030 258/215
Responsabile: sara.muscuso@comune.samtamtioco.su.it 
Collaboratore: graziella.porcu@comune.santantioco.su.it 

Al Comune di Sant’Antioco
Ufficio Pubblica Istruzione
Piazzetta Italo Diana, 1
09017 Sant’Antioco (SU)

OGGETTO: Manifestazione di interesse all’erogazione del servizio di ricarica dei buoni pasto del 
       servizio mensa scolastica

Il sottoscritto _________________________________ nato a _________________ il ___________ 

in qualità di Titolare/Legale Rappresentante dell’impresa: _________________________________ 

________________________________________________________________________________

con sede in ___________________________________

sede legale____________________________________ 

C.F. __________________________________________ 

P.IVA _________________________________________ 

recapito telefonico ______________________________ 

e-mail ________________________________________

VISTO l’avviso pubblico relativo alla raccolta di manifestazioni di interesse di cui all’oggetto;

PRESA VISIONE di quanto stabilito nell’avviso;

CHIEDE

di partecipare alla procedura in oggetto.

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive

modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.

n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;



b) di aver preso visione delle condizioni di esecuzione del servizio di che trattasi e di essere interes -

sato alla partecipazione alla procedura in oggetto;

c) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in alcun modo l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la

stessa amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna

pretesa;

luogo e data ____________________________ 

timbro e firma ___________________________

(sottoscrizione non autenticata solo se con copia fotostatica di documento di identità in corso di validità temporale al momento della richiesta, ai 

sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445).


