
  

Al COMUNE DI ZOAGLI 
PIAZZA XXVII DICEMBRE 2 
16030  ZOAGLI (GE) 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI 

DI PRE E DOPOSCUOLA NELLA SCUOLA PRIMARIA TERAMO PIAGGIO DI ZOAGLI (GE) - A.S. 2019-2020 

 Il /La sottoscritto/a __________________________________________ Nato/a a _________________prov. _______                  

il _________________ CODICE FISCALE __________________________________________________________________ 

residente nel Comune di ______________________________________________________ prov. ____ cap____________ 

in Via ______________________________________________________________________________ n. ______ 

domiciliato nel Comune di ____________________________________________________ prov. ____ cap ___________ 

in Via _____________________________________________________________________________________ n. ______ 

in qualità di Legale Rappresentante della DITTA/COOPERATIVA ___________________________________________ 

PARTITA IVA _________________________________________ CODICE FISCALE _______________________________ 

con Sede Legale nel Comune di __________________________________________________________ prov.__________ 

in Via ____________________________________________________________________ n._____ cap __________ 

numero telefonico _________________________ Email PEC______________________________________________ 

altra Email ________________________________________________________________________________________ 

dopo aver preso visione dell’AVVISO prot. n.________ del _________, pubblicato sul sito informatico 

www.comune.zoagli.ge.it relativo alla “manifestazione d’interesse” indicata in oggetto; consapevole della responsabilità 

penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci; accettando tutte le condizioni 

elencate nel suddetto avviso; ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, MANIFESTA l’interesse 

della Ditta _______________________________________________________________ alla selezione di Operatori 

Economici per la fornitura del servizio di Educatore per le attività di pre e dopo-scuola nella scuola primaria Teramo Piaggio 

di Zoagli (GE) per l’A.S. 2018/2019. A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 455 

del 28 dicembre 2000,  

D I C H I A RA 

 che la Ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

 che la Ditta possiede i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti al punto 5) del suddetto 

avviso pubblico.  

ALLEGASI fotocopia di un documento di riconoscimento, non autenticata, in corso di validità del sottoscrittore Legale 

Rappresentante.  

Data________________                                                                      Timbro della DITTA e Firma del Legale Rappresentante  

                                                                                                                                      _________________________ 

ALLEGATO A 


