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ALLEGATO “A”  alla determina dirigenziale n.1093  del 3.12.2021 

 
Richiesta di invito e Dichiarazione sostitutiva  

 
 

Al  Comune di Santa Margherita di Belice 
 Settore Amministrativo e Servizi Sociali 
 Piazza Matteotti snc 
 92018 Santa Margherita di Belice (AG) 
 PEC: santamargheritadibelice.protocollo@pec.it 
 

 
Manifestazione d’ interesse propedeutica per l'Individuazione degli operatori economici da invitare 
alla procedura economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. n. 95, del D. Lgs 50/2016, con le 
modifiche ed integrazioni introdotte dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, mediante RdO tramite  MEPA, 
per l’affidamento del servizio di “mensa  scolastica per la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria 
di I grado dell'Istituto comprensivo "G.Tomasi di Lampedusa " di Santa Margherita di Belice periodo 
anno 2022. CUP: D51B21004700004   CIG: 9049349F05 
 

RICHIESTA DI INVITO 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________________ il __________________________________ 
codice fiscale_____________________________________________________________________________________ 
residente a_______________________________________________________________________________________ 
in Via_____________________________________________________ n°____________________________________ 
in qualità di (indicare con una croce la voce che interessa) 
o Titolare 
o Legale Rappresentante 
o Procuratore (come da procura generale/speciale in data _____________________________________a rogito del 

notaio ________________________________________________________________________________ rep. n. 
______________________________________ (allegato in formato digitale PDF) della ditta 
_________________________________________________________________________________ con sede 
legale in ___________________________________________________________________________ via  
__________________________________________________________________ n. ____________________ 
Partita Iva  ___________________________________________________________________________________ 
Codice fiscale_________________________________________________________________________________ 
numero di telefono  ____________________________________________________________________________ 
numero di fax  ________________________________________________________________________________ 
e-mail __ ____________________________________________________________________________________ 
pec _________________________________________________________________________________________ 

o quale singolo 

o quale mandante in riunione con: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

o quale mandatario o capogruppo in riunione con: 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

o per i seguenti consorziati: 
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere invitato alla procedura negoziata telematica, tramite RdO sul MePA, ai sensi dell'art. 36, commi 2 lett. b) e 6, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  per l’affidamento del Servizio di “mensa scolastica  per la scuola dell'infanzia , primaria 
e secondaria di I grado  dell'Istituto comprensivo "G..Tomasi di Lampedusa" di Santa Margherita di Belice  periodo 
anno 2022. 

 
DICHIARA 

 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative (decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato) ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. , che i fatti, stati e qualità 
riportati corrispondono a verità, di essere in possesso dei requisiti previsti nell’avviso pubblico per manifestazione 
di interesse. 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________________ il __________________________________ 
nella sua qualità di ________________________________________________________________________________ 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/200 e s.m.i., che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a 
verità. 

 

       luogo e data                                                          Firma digitale del legale rappresentante/procuratore 

    

_________________                                              _______________________________________________ 

 

 

N.B. 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della 
relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di rappresentanza.  


