
 

                          All. 1 

ALLA QUESTURA DI  

REGGIO CALABRIA 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36 DEL D. LGS. N. 

50/2016, E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (D.P.R. N. 445/2000) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

INSTALLAZIONE E GESTIONE  DI N. 31 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK NEGLI 

UFFICI CENTRALI DELLA QUESTURA, SITI SUL CORSO GARIBALDI ED IN VIA ENOTRIA, E NEI COMMISSARIATI 

DISTACCATI DI VILLA SAN GIOVANNI, PALMI, GIOIA TAURO, TAURIANOVA, CITTANOVA, POLISTENA, SIDERNO, 

BOVALINO E CONDOFURI. PERIODO: DUE ANNI  DECORRENTI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITO 

CONTRATTO. 

 

Il sottoscritto NOME________________________COGNOME_____________________________ 

nato a__________________ (prov.___) il __________ residente a __________________________ 

via _______________________________________________in qualità di legale rappresentante del 

________________________________________________________________________________ 

natura giuridica:___________________________________________________________________ 

sede legale:______________________________________________________________________ 

codice fiscale_____________________________________________________________________ 

indirizzo ________________________________________________________________________ 

tel. _______________ cell. ________________ PEC _____________________________________ 

 

 

chiede 

di essere invitato alla procedura in oggetto 

 

dichiara 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art.76 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 pubblico relativo alla indagine di 

mercato 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 Questura di Reggio Calabria nei modi di legge in occasione della 

procedura negoziata di affidamento. 

 

Allega la fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

 

 

_______________Luogo e data                                                                                                 

 

                                                                                                                Firma del legale rappresentante 

                                                                                                                         ______________________________ 


