Alla Prefettura di Varese
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ACCOGLIENZA DI CITTADINI UCRAINI IN FUGA DAL CONFLITTO IN CORSO
Il sottoscritto (nome) ________________
(cognome)
nato a _____________ il _______________, residente a
via ___________________________________________,

______________________________,
______________________________,

In qualità di legale rappresentante di __________________________________________________,
natura Giuridica: __________________________________________________________________,
sede legale:
___________________________________________________________________,
codice fiscale ___________________________________________________________________,
indirizzo
___________________________________________________________________,
tel. cell. _______________ PEC ______________________________________________________,
chiede
di essere invitato alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di accoglienza a favore di cittadini ucraini in fuga dal conflitto in atto;
dichiara
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 71 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
- di possedere tutti i requisiti di partecipazione indicati nell'Avviso relativo alla manifestazione di
interesse in epigrafe;
- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall'interessato ed accertato dalla Prefettura di Varese nei modi di legge in occasione della
procedura di affidamento.
- di unire alla presente una autocertificazione del possesso dei requisiti di moralità generale di cui
all’articolo 80 del Decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i.;
- di unire alla presente una autocertificazione della conformità degli alloggi alle norme di legge ed ai
requisiti richiesti dalla Prefettura di Varese per l’accoglienza degli ospiti nelle strutture proposte;
- di unire alla presente una scheda descrittiva delle strutture, precisando l’ubicazione degli stessi e le
caratteristiche e la data di disponibilità effettiva dei medesimi intesa come data in cui gli stessi
potranno essere resi fruibili dagli ospiti;
- di precisare le generalità ed il numero di cellulare e l’indirizzo mail del referente operativo per gli
alloggi stessi.
Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.
FIRMA: ___________________________
N.B.: nel caso di richiesta di partecipazione in forma plurisoggettiva (ad esempio consorzio o ATI) indicare i
dati di tutti gli operatori.

