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    AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO 

           UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 
                                                                                     PIAZZA CADUTI 8 
                                                                                     31021 MOGLIANO VENETO (TV) 
 

MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE A PARTECIPARE  ALLA  RDO SU MEPA PER 
L’AFFIDAMENTO DELL FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI – CIG 
ZC31AD7B6B 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________ il ____________________________ 

residente a ____________________________________________________________________ 

via __________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________ 

nella sua qualità di ______________________________________________________________ 

 

dell’Impresa ________________________________________________________________ 

con sede Legale a ________________________ via __________________________n°___ 

con sede Operativa a _____________________ via __________________________n° ___ 

 

PEC__________________________________________________________________________ 

e-mail ordinaria ________________________________________________________________ 

telefono __________________________ telefax _______________________ 

Codice fiscale / P. IVA ditta _______________________________________________________ 

 
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali stabilite 
dall’art. 496 del Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R 445/2000 in caso di falsità in atti 
o dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative 
agli appalti pubblici, 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla RDO che il Comune di Mogliano Veneto si riserverà, senza alcun vincolo, di 
indire per l’affidamento in oggetto, indicando la percentuale unica di ribasso praticata sull’importo 
a base d’asta per fornitura e posa in opera di arredi scolastici a favore delle scuole statali del 
Comune di Mogliano Veneto. 
 

A TAL FINE DICHIARA: 
 

- di essere regolarmente iscritto e abilitato al bando “Arredi 104” della piattaforma di e-
procurement di Consip – MEPA; 
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- di non essere in alcuna delle situazioni elencate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 che 
comportano l’esclusione degli operatori economici dalla partecipazione ad una procedura 
d’appalto 

 
A TAL FINE PRENDE ATTO 

 
Che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno _______________________ 
 
Il Dichiarante 
 
______________________ 
 
Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 
445/2000 
 


