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Allegato “1” – Manifestazione di interesse 

 
 

Spett.le 

CENTRO RESIDENZIALE 

PER ANZIANI DI CITTADELLA 
Viale della Stazione n. 5/7 

Cittadella (PD) 
 

OGGETTO: avviso pubblico relativo alla concessione del servizio di ristoro mediante installazione e 

gestione di distribuzione di bevande calde, fredde e snack con installazione di distributori automatici per 

la durata di due anni ripetibili. 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva per la concessione del servizio di erogazione di bevande 

calde, fredde e snack mediante distributori automatici. 

Il/La sottoscritto/a …………………………………… …….………………………………………………….. 

nato/a ………………………………………………………….………………. .il…………………………… 

in qualità di ………………………………………………………………… …….………………..………….. 

della ditta ………………………………………………………………….……………………………….…… 

con sede in …………………………….. cap. ………… via …………………………………………….……. 

tel. ……………………………… e-mail ……….……………………………………………………………… 

codice fiscale n …………………………………….con partita IVA n…………………….……..……………. 

codice attività ………………………………………………………………………………………..………… 

Chiede 

di partecipare alla manifestazione di interesse indicata in oggetto ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

Dichiara 

di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare 

di essere: 

a.  iscritti al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agri-

coltura nonché in possesso di tutte le certificazioni e le autorizzazioni prescritte per l’attività del servizio 

di distribuzione automatica di alimenti e bevande; 

b. di adempiere a tutti gli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008; 
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c. di essere informati di dover stipulare una polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale per i 

danni che dovessero derivare all’istituto e/o a terzi, cose o persone, in relazione all’espletamento dell’at-

tività; 

d. di essere in possesso della necessaria autorizzazione sanitaria, del certificato antimafia e del certificato 

penale dei carichi pendenti rilasciato sia dalla Procura che dalla Prefettura; 

e. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell’attività o di concordato preven-

tivo, amministrazione controllata e che non è in corso un procedimento per una ditali situazioni; 

f. la non sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato per reati che attengono alla moralità pro-

fessionale e per delitti finanziari. 

g. di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto all’obbligo del pagamento di impo-

ste e tasse; 

h. di essere in regola con gli obblighi di pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a favore dei 

lavoratori (possesso di DURC regolare); 

i. di garantire che i prodotti immessi alla distribuzione siano conformi alle norme igienico-sanitarie, non 

deteriorati, non scaduti; 

j. di garantire che tutti i distributori siano in regola con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti e con quanto 

disposto dal D. Lgs. 81/2008 e dalla normativa CEI 61-6 (norme particolari di Sicurezza per i Distributori 

Automatici). 

Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, attesta di 

essere consapevole che in caso di documenti falsi, dichiarazioni mendaci o non veritiere, può incorrere nel reato 

previsto dall’art. 482 c.p. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e consapevole che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, 

emerga la non veridicità del contenuto, anche solo di una delle stesse, decadrà dai benefici eventualmente 

conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, il 

sottoscritto allega alla presente dichiarazione, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica del documento di 

identità del sottoscrittore. 

Luogo __________, data ______________ 

Timbro e firma 

________________________ 

(leggibile e per esteso) 

 


