
ALLEGATO 1 
Spett.le 
COMUNE DI VICENZA 
Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione 
Levà degli Angeli, 11 
36100 V I C E N Z A 
 
 
Oggetto: avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di 

soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di apertura, 
chiusura, custodia, sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione di palestre ubicate nel 
territorio della città di Vicenza (scadenza 22.08.2019). 

 
La/Il sottoscritta/o_________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________ il _______________ codice fiscale  ____________________ 

in qualità di legale rappresentante di __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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 dei servizi di cui in oggetto, relativamente 
ai seguenti impianti (la scelta può riguardare al massimo tre impianti). Barrare le caselle che 
interessano: 

□ 1) - Palestra scuola secondaria di primo grado CALDERARI – Via Legione Antonini, 186; 

□ 2) - Palestra scuola secondaria di primo grado GHIROTTI – Via Lago di Levico, 15; 

□ 3) - Palestra scuola secondaria di primo grado CARTA – Via Carta, 3; 

□ 4) - Palestra scuola secondaria di primo grado GIURIOLO - Contra' S. Rocco 41; 

□ 5) - Palestra agonistica BARACCA – Via Baracca; 

□ 6) - palazzetto dello sport di LAGHETTO – Via lago di Pusiano, 7. 
 
 
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 la manifestazione di interesse finalizzata 
all’individuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
apertura e chiusura, custodia e sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione di palestre ubicate nel 
territorio della città di Vicenza 

DICHIARA 



- di non trovarsi in alcuna 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 o registro imprese con iscrizione n. ___________________ 
- di aver maturato esperienza nella gestione dei servizi oggetto del presente avviso o analoghi a 

quelli descritti nell’Avviso di manifestazione di interesse, di almeno 24 mesi negli ultimi cinque 
anni; 

- di essere in regola con gli adempimenti contributivi e tributari; 
- di essere in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza 

del lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008. 
 
Data, _________________ 
 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

________________________________________ 

 

AUTORIZZA il trattamento dei dati, anche personali, unicamente per le finalità connesse al 
presente Avviso, in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e al 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). 
 
Data, _________________ 
 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

________________________________________ 

 
 
 
 
ALLEGA: copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido. 


