
 
MODELLO A    

[compilato, datato e sottoscritto, va allegato alla “Manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, let. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di  

Assicurazione infortuni / RC e altre garanzie in favore degli alunni e del personale dipendente per l’A.S. 

2019/2020.] 

 

Spett.le  I. I. S. Polo Tecnico di Adria 

Via Dante, 17 

45011 - Adria (RO)  

Oggetto:  Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, let. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di  Assicurazione 

infortuni / RC e altre garanzie in favore degli alunni e del personale dipendente per 

l’A.S. 2019/2020. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________   ____________________________________  

                                               (cognome)                                                    (nome)  

nato a ____________________________________________ (______)  il _________________________  

                                              (luogo)                                            (prov.) 

residente a _____________________________________________________________________ (_____)  

                                                                      (luogo)                                                                            (prov.) 

in Via ______________________________________________________________________ n. _______  

                                                           (indirizzo)  

in qualità di _____________________________________ dell’impresa ___________________________       

                                           (ragione sociale)  

_____________________________________________________________________________________  

 

con sede legale in   _____________________________________________________________________  

 

partita iva  ____________________, cod. fiscale _______________________,  tel.  _________________  

 

indirizzo e-mail ______________________,  indirizzo PEC  ____________________________________  

 

in qualità di impresa singola , di cui all’art. 45 c. 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016,  

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla eventuale procedura per l’affidamento del servizio di  

Assicurazione infortuni /RC e altre garanzie in favore degli alunni e del personale dipendente per 

l’A.S. 2019/2020, 

DICHIARA 

di aver preso visione dell’Avviso esplorativo pubblicato sul sito Internet dell’Istituto e che la presente 

manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare a Codesto Istituto la disponibilità ad essere 

invitati a presentare offerta. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P .R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole/i 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 dicembre 2000,  

DICHIARA 

1. di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dall’avviso di manifestazione di 

interesse di cui all’oggetto;  

2. di essere  consapevole dell’assunzione di responsabilità che la succitata dichiarazione comporta e che, 

in caso di partecipazione alla procedura, dovrà essere prodotta nuovamente la dichiarazione del 

possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dall’avviso di manifestazione di interesse di cui 

sopra.   

Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso 

di validità. 

Luogo e data ____________________  

  Firma del Rappresentante l’impresa  

   ____________________________ 


