
Allegato 1 - AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI REALIZZAZIONE PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020.  

 
Spett.le  
Comune di Bovisio Masciago 
Piazza Biraghi 3 
20813 BOVISIO MASCIAGO (MB) 

 

Il sottoscritto  
 

nato il  a  
 

residente in  
 

in qualità di  
 

della Ditta  
 

con sede legale in   
 

Provincia di  
 

Via/P.za   n° civ.  
 

Telefono  
 

PEC  
 

e-mail  
 
Codice fiscale                 

 
Partita Iva                 

 
 MANIFESTA  
 

interesse ad essere iscritto nell’elenco ditte da invitare per la procedura per l’affidamento 
del servizio di realizzazione di un progetto di educazione musicale per gli alunni per gli 
alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2019/2020, 
 
come 
 
 impresa singola 
 

 capogruppo/mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio  
 

 altro – specificare ………………………………………………………………………………………………………….  
 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della 
responsabilità penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro 
nel caso di affermazioni mendaci 

 



 DICHIARA 
 

− che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale 
__________________________________________________________________; 

 
− che è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di 

________________________, ed attesta i seguenti dati : 
 

• di essere iscritta alla C.C.I.A.A (o equivalente se appartenente ad altro stato 
membro)_________________________________________________________; 

• data e numero di iscrizione __________________________________________; 

• forma giuridica _____________________________________________________; 

• di essere autorizzato  all'esercizio dell'attività di 
_________________________________________________________________; 

• (in caso di Associazione) di essersi costituta mediante atto pubblico del ____ rep. 
________ notaio ________/scrittura privata del __________, registrato a ______ 
il ____________ n. __________ e di avere nel proprio oggetto sociale la 
realizzazione di progetti animazione teatrale; 

• di essere iscritto all’Albo _______________  n. iscrizione ___________ 
(eventuale); 

• di essere iscritta all’INPS di _______________ via __________________ 
matricola n_______________________________________; 

• di essere iscritta all’INAIL di ____________________ Via _______________ 
matricola n.__________________________________. 

 
− che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per 

l’affidamento di appalti pubblici ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

− l’assenza delle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge 
383/2001 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.); 

− l’assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 

− di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di 
interesse all'affidamento del servizio. 

 
 

ALLEGA 
 

- Fotocopia documento identità  firmatario. 
 
 
Lì, ______________________ 
 
 
 IN FEDE 
  
 
 


