
Modello A)

Al Comunale di Valdagno
Direzione Segreteria Generale e 
Controlli 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare all'indagine di mercato per l'affidamento 
del servizio di assistenza durante il trasporto degli alunni delle scuole d'infanzia e trasporto
speciale per alunno disabile scuola primaria del Comune di Valdagno -  Periodo ottobre 
2017-giugno 2018 per l'anno scolastico. CIG ZBD1F95DCA

Il sottoscritto ___________________________________________________________________

nato a____________________________ il __________________________________________

e residente a___________________________________________________________________

in Via_________________________________________________________________________

in qualità di ___________________________________________________della Cooperativa 

sociale di tipo B denominata________________________________________________________

avente sede legale a _____________________________________________________________

in Via ________________________________________________________________________

C.F.________________________________P.I._______________________________________

telefono_______________________________________fax______________________________

e-mail_____________________________ posta certificata _______________________________

accettando tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico, MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

(barrare le caselle relative al possesso di ogni singolo requisito)
□ l'iscrizione nell'apposita sezione B) dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali (n.
_______________del_______________);

□  la  regolarità  con  le  norme  concernenti  la  revisione  periodica  cooperativa  di  cui  al  D.Lgs.
220/2002 e s.m.i.;

□ il rispetto delle norme di cui agli art. 2, 3, 4, 5, 6 della legge 142/2001, relative al rispetto dei diritti
individuali  e  collettivi  del  socio  lavoratore,  al  trattamento  economico,  all’osservanza  delle
disposizioni in  materia previdenziale ed assicurativa ed alle altre normative  applicabili  al socio
lavoratore, nonché all’esistenza ed al rispetto del regolamento interno alla cooperativa sociale;

□  il  rispetto  nei  confronti  dei  lavoratori  delle  normative  vigenti  in  materia  assicurativa  e



previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro;

□ il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016;

□  di aver svolto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso pubblico, servizi di
natura analoga.

Data _________________________
Timbro e firma

SI  ALLEGA FOTOCOPIA DI  UN  DOCUMENTO DI  IDENTITÀ  IN  CORSO DI  VALIDITÀ  DEL
SOTTOSCRITTORE


