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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 
DIPENDENTI COMUNALI DAL 01.01.2023 AL 31.12.2024 

 
Il/la sottoscritto/a (Cognome) _____________________ (Nome) ____________________ 

nato/a il _______________________ a _____________________________ Prov. ______ 

Codice Fiscale ____________________________________ in qualità di 

_______________________________ della ditta ________________________________ 

con sede in ______________________________________ Codice Fiscale 

__________________________________ Partita I.V.A. ___________________________ 

Tel. ___________________ e-mail ___________________________________________ 

pec ____________________________________________________________________ 

  
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

AD ESSER INVITATO ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AGGIUDICAZIONE DEL 
SERVIZIO IN OGGETTO 

 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 

e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e alla 

normativa vigente in materia, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

D I C H I A R A   D I 
 

 Essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 Essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del d.lgs. 50/2016 

e s.m.i. e, nello specifico: 

comma 3 – IDONEITA’ PROFESSIONALE: iscrizione nel registro della camera di commercio 

competente per territorio per lo svolgimento di attività che permettono la 

somministrazione di alimenti e bevande e/o ristorazione; 

 

 Accettare il contenuto e le prescrizioni riportate nell’avviso di manifestazione di interesse, 

senza eccezione alcuna; 

 Eleggere domicilio al seguente indirizzo, per ogni comunicazione inerente alla presente 

procedura: 
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Indirizzo completo (Via, n. civico, CAP, città, prov., Stato) 

Telefono 

e-mail 

pec 

 
 
 
 
 

 Assicurare il servizio sostitutivo di mensa dipendenti comunali per il biennio 01.01.2023 – 

31.12.2024 

 Di proporre i seguenti menu: 

Menu n. 1 Menu n. 2 Menu n. 3 

   

   

   

   

 

A titolo esemplificativo: 
 

Pane Pane Pane 

Un primo Un secondo Insalata grande 

Contorno Frutta Acqua 

Acqua Acqua  
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