Comune di Castenaso
Via XXI Ottobre 1944 n.7
40055 Castenaso (BO)

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA EDIFICI COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 5 LEGGE N. 381/1991
Il sottoscritto
Codice fiscale
Data e luogo di nascita
Carica ricoperta
Denominazione cooperativa sociale
Regione presso cui è iscritta
all’Albo/Registro delle Cooperative
sociali
N. provvedimento/atto di
registrazione
Estremi iscrizione C.C.I.A.A per
l'attività oggetto dell'appalto
Sede legale
Sede operativa
Codice fiscale cooperativa
Partita IVA cooperativa
N. fax *
PEC *
* indicando il n. di fax e l’indirizzo PEC, il concorrente autorizza il Servizio Economato del Comune di Castenaso ad utilizzare tali recapiti per
l’inoltro di qualsiasi comunicazione inerente la procedura in oggetto

sono con la presente a manifestare l’interesse a partecipare alla procedura in oggetto e pertanto a
tal fine DICHIARO (ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex articolo
13 del D. Lgs 196/2003):
□
Che la cooperativa sociale è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. LGS.
50/2016;
□
Che la cooperativa sociale svolge la propria attività ai sensi dell’articolo 1 comma 1 lettera b) della Legge
n. 381/1991 (attività diverse dalla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, finalizzate all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate) ed è iscritta all’Albo/Registro Regionale delle Cooperative Sociali istituito
dalla propria Regione.
□

Che la cooperativa sociale è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di.....................

per l'attività di..........................................................................e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:
numero iscrizione.............................................
data iscrizione..................................................
forma giuridica.................................................
P.IVA...............................................................
C.F..................................................................

Lì _____________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)
____________________________________________
La firma sopra apposta dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia
fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.
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.

