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MODULO “A” AL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO CORSO ITALIA 70 SAN 
GIOVANNI IN PERSICETO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD 
UN CONFRONTO CONCORRENZIALE DIRETTO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA’ E AD USO DEI SERVIZI COMUNALI DEL 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO IN CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 
5, COMMA 1 L. 381/1991.  
 
Il sottoscritto: …………………………………………………………………………..................... 
nato a …………………………il ……………........ 
C.F..........................................................…….. residente a………..……………………in 
via.........................................................................……... legale rappresentante/titolare 
della Cooperativa Sociale di tipo"B" con sede in Via/Piazza.................................................. 
Comune di...................................………... C.F. dell'impresa n. ………...........………. 
Partita IVA n. …………….....…………..............….... Tel. 
N…………………………………………… FAX N…………………..…………..........….... 
E.mail.................................................................................................................................…
……... Spazio riservato alle riunioni di concorrenti (dovrà comunque essere prodotta una 
dichiarazione conforme alla presente per ogni impresa associata o consorziata, pena 
l’esclusione): Imprese mandanti o consorziate: 
…………………………………………………….….  
Impresa capogruppo: ……………………………………………………………….…..   
Raggruppamento gia costituito da costituirsi  Il consorzio / il raggruppamento e costituito 
dalle seguenti imprese:  
a)______________________________________________________________________ 
b) _____________________________________________________________________ 
c)______________________________________________________________________ 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
 a partecipare alla procedura per il convenzionamento, ai sensi dell'art.5 della Legge 
381/91 e ai sensi della L.R. n.12/2014 per l'espletamento del servizio indicato nell'avviso, 
al fine dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa), consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate  
 

DICHIARA 
 
 
Di aver preso visione e di accettare le condizioni esplicitate nell'avviso di manifestazione 
di interesse.−   
Che la Cooperativa Sociale____________________________________________e/o 
consorzi di tipo− "B" e/sono regolarmente iscritta/i nell'Albo Regionale della Regione E.R. 
(indicare estremi di 
iscrizione)_____________________________________________________   
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Che la Cooperativa__________________________________________e in possesso dei 
requisiti di cui− agli artt. 1 e 4 della Legge 381/1991 caratterizzanti le Cooperative sociali 
di tipo "B".  Che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 D.lgs 
n.50/2016 e s.m. e i..−   
 
Di aver svolto, con esito positivo, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso,− servizi analoghi a quello della convenzione da affidare di importo pari o 
superiore all'importo oggetto dell'appalto, come di seguito indicato:  
 

Ente servizio durata importo 
 

    
    
    
 
Di essere iscritta/i alla CCIA di ________________________________ per attività di− 
_________________________________________________  
 
 
 
A tal fine comunica che l'eventuale lettera di invito e tutte le comunicazioni inerenti la 
pratica in oggetto devono essere inviati alla seguente: 
Pec:________________________________________ La presente dichiarazione esente 
da imposta di bollo ai sesni dell'art.37 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.455, viene presentata 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identita del dichiarante.  
 
 
 
Data_______________________ Il Legale Rappresentante _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 


