Comune di Volterra

AI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
del Comune di Volterra
Piazza dei Priori, 12
56048 – Volterra (PI)

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la partecipazione alla
procedura di affidamento del servizio di pulizia dei locali adibiti
ad uso uffici, servizi e strutture museali del Comune di Volterra.

Istanza
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato a_____________________________________ il ___________________________________,
residente in _________________________________Via ___________________________ n.____,
codice fiscale ________________________________,
in qualità di __________________________________________________________________,
della società ____________________________________________________________________,
con sede in _________________________________________________________________,
intende partecipare alla procedura di affidamento del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uso
uffici, servizi e strutture museali del Comune di Volterra
A tal fine in via preliminare e fatto salvo quanto verrà successivamente richiesto in sede di
selezione, consapevole delle responsabilità penali assunte,ai sensi dall'art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 s.m.i., per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
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Dichiara
•

di agire in nome e per conto della suddetta Società;
OPPURE: di agire in nome e per conto della suddetta Società, ma di partecipare per conto
della propria consorziata______________________________in possesso dei requisiti di
ordine morale previsti dalla normativa vigente.

•

di possedere tutti i requisiti di ordine morale e generale per contrarre con la pubblica

•

amministrazione;
di possedere un fatturato specifico in servizi analoghi realizzato negli ultimi tre esercizi
finanziari, non inferiore a quello oggetto del presente appalto,
di essere iscritta, come previsto dalla normativa vigente all’albo della Regione

•

______________ al n° _________________ per le cooperative sociali di tipo “B” ;
di essere iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _________ al n°_________.

•

Si allega documento di identità.

__________________________

Luogo e data

Timbro e Firma
____________________________
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