
 

  

 

MODELLO A 
 

 

SPETTABILE 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO 

Via Roma, 46 

33037 PASIAN DI PRATO (UD) 

ITALIA 

 
 
 
OGGETTO:  Manifestazione di interesse ai fini della partecipazione alla procedura negoziata per l’appalto del 

servizio di ospitalità alberghiera per i partecipanti al soggiorno climatico per anziani in località 
Riccione dal 14 giugno al 28 giugno 2014. CIG Z480DA9DEF. 

 
Il/La sottoscritto/a: 

Cognome e nome  

Comune di nascita  

Data di nascita  

Residenza in via/piazza  n. 

Comune  CAP  

 

in qualità di  

dell’Impresa  

Sede legale in via/piazza  n. 

Comune  CAP  

Telefono  Fax  

Codice fiscale  Partita I.V.A.  

E-mail  PEC  

 
preso atto del contenuto dell’avviso di appalto del 14/02/2014 prot. 1948 pubblicato dal Comune di Pasian di 
Prato - Servizio Amministrativo Sociale, 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura negoziata in oggetto indicata  

 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità, 
essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

D I C H I A R A 

 

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla 
partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

2. di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

3. di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. consistente 
nel possesso dell’iscrizione alla CCIAA per un’attività coincidente  con l’oggetto del servizio da 
assumere; 

4. la regolarità nei confronti delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999 
e s.m.i. salvo il caso in cui gli stessi non siano tenuti al rispetto di tale normativa; 



 

  

 

5. di aver adempiuto, all’interno della propria Impresa, agli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in 
materia di condizioni di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed ai sensi della L. 327/2000 e s.m.i. 
nonché di previdenza ed assistenza; 

6. che la struttura è dotata di ascensore e climatizzazione e che ha spazi comuni interni e esterni adeguati 
per attività ricreative e di soggiorno (sala lettura o sala Tv che consenta la permanenza e le attività 
ludiche dei soggiornanti e giardino e/o terrazza); 

7. di essere in possesso del provvedimento di classificazione per un numero di stelle pari a tre; 
8. che la vicinanza della struttura alberghiera alla spiaggia non supera i 200 mt. 

9. che la vicinanza della struttura alberghiera agli impianti termali non supera i 3 Km 

10. che la vicinanza della struttura al centro storico (viale Ceccarini) non supera i 3 Km. 

11. che la lettera d’invito dovrà essere inviata al seguente indirizzo:  

Destinatario: _______________________________________________________________ 

Via ___________________________________ Città: ______________ Cap._____________ 

 

 

Con la sottoscrizione della presente si acconsente al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), 
limitatamente al presente procedimento. 

 

Luogo e data …………………………………………………….  

 

 

 

Firma 
Accompagnata da fotocopia nitida e ben visibile 

di un documento d’identità personale in corso di validità 


