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ALLEGATO FACSIMILE DOMANDA

AlComune di Rocceìla Ionica

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA SELEZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO
A CUI AFFIDARE IL SERVIZTO DI PULIZIA ORDINARIA DELLE SPIAGGE COMUNALI

DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE STAGIONE ESTIVA 2013

DICHIARA

ll sottoscritlo nato a n _/ _/

[C.F. ) Legale Rappresentante del]a Cooperativa __ ,ln carlca

dal / /_ (data ultimo aggiornamento), con sede in vla

n_ tel.

ma il

fax 

- 

codice fiscale n._/p.I. n E.

con espresso rjferjmento alìa Ditta che rappresenta, manifesta

il proprio interesse a partecipare all'affidamento deì seryizìo di pulizia ordinaria delle spiagge

comunaÌi destjnate alla ìibera halneazione del comune di Rocceìla Ionica per la stagjone estiva

2013 e tal fine consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (D.p.R. n.

415 /2000 - art.7 6)

1. che la Cooperativa è iscritta nel registro delle lmprese della
per Ìa seguente attività

Camera di Commercio di

della Cooperatìve di Tipo B al

codice attività 

-
2. che la Cooperativa è iscritta neì registro provjnciale

n.,,......,.

3. di itlclicare come responsobile tecnico del servizio da e nome
nato a

espIetaret cognome



l
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§occell; il:licl
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residente vta

4.

5.

6.

7.

che la Cooperativa adempie a tutti gìj obblighi previsti dalla legislazione vigente in
merito al trattamento economjco e previdenziale del personale in base a regolare
contratlo CCNL;

di non avere in corso la sanzione jnterdittiva del divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione di cui al D. Lgs.237/2001 per reati contro la pubblica
amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio;
che la cooperativa è in regola con le disposizioni in materia dj preven;jone infortunj
sulluogo di lavoro
che la cooperativa utilizza nei limiti consentiti i soci volontari

B. di alìegare alla presente:
a. Copia autentica del Certificato di ìscrizione alla CCiAA
b. Copia autentica del certificato di iscrjzione al regjstro provinciale delle

cooperative di tipo B

c. Relazione descrittiva della attività della cooDerativa.

IL D]CHIARANTE

Tale dichiarazione non è soggetta all'autentica della firma ma dovrà essere alÌegata fotocopia
deÌ documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell,art. 3B - comma 3 _ deì D.p.R. n.
44s /2400.


