
Allegato “A” 

Domanda di partecipazione 

 

 SPETT.LE  

COMUNE DI VELO VERONESE  

Piazza della Vittoria, 8 

37030 Velo Veronese (VR) 

Pec: comune.velo@pec.it 

 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI AFFINI PER LA 

MENSA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL CAPOLUOGO ANNI SCOLASTICI 

2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________ nato/a_________________________ 

il________________________ residente___________________________________________ in 

Via___________________________________________________ tel._______________________ 

munito dei necessari poteri in qualità di Legale Rappresentante dell’operatore 

economico_______________________________________________________________________ 

con sede in_____________________________ C.A.P._____________ Provincia_______________ 

Via___________________________________________________________________ n.________ 

Codice fiscale________________________________ partita I.V.A._________________________ 

Iscritta al registro delle Imprese di__________________________ al n.______________________ 

tel._____________________ fax_______________________ e-mail_________________________ 

pec_____________________________________________________________________________ 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
Alla procedura in oggetto, al fine di essere invitato alla successiva procedura di affidamento. A tal 

fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non 

corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione, l’impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata  

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

- Di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse relativo ai servizi in oggetto;  

- L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di altre 

disposizioni legislative o regolamentari che prevedano l’esclusione dalle procedure di affidamento 

e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e con la Stazione appaltante 

 

mailto:comune.velo@pec.it


DICHIARA INOLTRE 

 

1) Che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

2) Di essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della Provincia 

di_____________________, per il settore in cui le attività che si intendono affidare sono 

ricomprese; 

3) Di essere registrato alla piattaforma PEAF del Comune di Velo Veronese per la categoria 

merceologica CPV 15000000-8 “Prodotti alimentari, bevande e prodotti affini” . 

4) Di autorizzare l’Amministrazione comunale di Velo Veronese al trattamento dei dati personali 

ai sensi della normativa vigente per gli adempimenti relativi alla presente procedura. 

 

________________ lì ___________________ 

 

 

 

 Documento firmato digitalmente dal Legale Rappresentante 


