
ALLEGATO 1

Spett.le
COMUNE DI VICENZA
Settori musei, cultura e promozione della crescita
Palazzo del Territorio
Levà degli Angeli, 11
36100 V I C E N Z A

Oggetto: avviso pubblico per l'indagine di mercato propedeutica all'espletamento della  
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di custodia e sorveglianza di Parco 
Querini a Vicenza, dall'1.12.2017 al 30.11.2019.

La/Il sottoscritta/o__________________________________________________________

nato/a  a  _______________________  il  _______________  codice  fiscale

_________________________

in  qualità  di  legale  rappresentante  della  Cooperativa/Impresa/Associazione

________________________________________________________________________

con sede legale in ____________________________Via__________________________

tel. ______________ e sede operativa in _______________________________________

Via ____________________, tel. __________ indirizzo email______________________

pec __________________________

codice fiscale ________________________ partita IVA ___________________________

PRESENTA

la  propria  manifestazione  di  interesse  per  l’affidamento  del  servizio  di  custodia  e
sorveglianza di Parco Querini a Vicenza, dall'1.12.2017 al 30.11.2019.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali  previste dall'articolo 76 del  DPR n. 445/2000 per le ipotesi  di  falsità in atti  e di
dichiarazioni  mendaci  e  presa  visione  dell’avviso  pubblico  per  l'indagine  di  mercato
propedeutica all'espletamento della  procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
custodia e sorveglianza di Parco Querini a Vicenza, dall'1.12.2017 al 30.11.2019.

DICHIARA

 di non trovarsi in alcune delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016,
nonché delle altre cause di esclusione previste dalla normativa vigente;

 di essere regolarmente iscritta all'albo/registro regionale con n. iscrizione ____________;
 di essere in regola con gli adempimenti contributivi e tributari;
 di aver preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse

di cui all’oggetto;
 di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso

di atti falsi previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.



Data _________________

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________________________________

AUTORIZZA il trattamento dei dati, anche personali, per esclusive esigenze concorsuali e 
per la stipulazione e successiva gestione dell’eventuale contratto (D. Lgs. N. 196/2003)

Data_________________

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________________________________

ALLEGA: copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido.


