
Modello 1 - Istanza di partecipazione all’Avviso di Manifestazione di Interesse  
(Previsto dall’Avviso di Manifestazione di Interesse  Prot. N.       del                        ) 

 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

Liceo Scientifico Statale “Benedetto Rosetti” 
Viale A. De Gasperi, 141 

63074 San Benedetto del Tronto (AP) 
 
Il Sottoscritto  
Nato a   Prov. Il  ___ /____ /_____ 
Residente in                                         Cap           Via 
C.F.  
 
                                        Nella sua qualità di rappresentante della Società/Impresa 
 
 

MANIFESTA 
il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per la concessione del servizio di ristoro interno 
all’Istituto mediante  distributori automatici per gli anni 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. 
 

A tale proposito 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 
con la presente dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Artt. 46 e 
47 del DPR N. 445 del 28/12/2000) 
 
Società/impresa  
Sede legale  
Sede operativa  
Codice Fiscale/Partita IVA  
Indirizzo e-mail  
Indirizzo PEC  
CCNL applicato  
Numero dipendenti  
Sede INAIL competente  
Codice assicurazione ditta  
Sede INPS competente  
Cassa Edile competente  
N. Matricola   
Inoltre allega: 
 
Allegato A Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
Allegato B Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per 

qualifica Fornitore 
 

DICHIARA 
Di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserve il contenuto dell’Avviso di Manifestazione di 
Interesse. 
 
__________ , ___ / ____ / _____ ____________________ 
         Luogo                         Data Firma e timbro 

 
Ai sensi dell’Art. 38, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero  sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 
 
N.B.: La presente dichiarazione temporaneamente sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo ed accertamenti d’ufficio secondo quanto 
previsto dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445. Le  dichiarazioni che presenteranno ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono 
incorrere nelle sanzioni penali previste dall’Art. 76 dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445. 

 


