
ALLEGATO A 

 

DICHIARAZIONE DA PRESENTARE ALL’ UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA ENTRO E NON OLTRE LE ORE 

12.00 DEL GIORNO 16.3.2018. 

 

All’ Unione Montana Alta Valle Susa 

Via Monginevro 35 

10056 Oulx 

 

Oggetto : manifestazione di interesse allo svolgimento del servizio mensa per i dipendenti dell’ Unione 

Montana Alta Valle Susa per il periodo periodo 01.04.2018 - 31.03.2020 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________________ il ____________________residente a 

________________________________________ Prov. di_________________________________________ 

Via _____________________________________________________ cap ____________________________ 

In qualità di Legale Rappresentante della Ditta _________________________________________________ 

Con sede operativa in ________________________________________________________ Prov._________ 

Via __________________________________________n. ______________________________ cap. ______ 

Tel. _______________________________________ Cell._________________________________________ 

Posta elettronica _________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________P.I.__________________________________________ 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione  

ESPRIME L’ INTERESSE 

Allo svolgimento del servizio di mensa per i dipendenti dell’Unione Montana per il periodo 01.04.2018 - 

31.03.2020 alle condizioni di cui all’ avviso di manifestazione del 28.2.2018, garantendo la somministrazione 

del/i seguente/i pasto/i (crocettare una o più opzioni che si vogliono garantire): 

 

 Menù A  - Somministrazione di un pasto composto da primo e secondo piatto con 

contorno, pane, frutta o dolce, ½ l. di acqua minerale o naturale, caffè:  

Euro 11,40 compresa IVA al 4%  

 Menù B - Somministrazione di un pasto non tradizionale, costituito da n. 1 

panino/pizzetta/focaccia farcita, ½ l. di acqua minerale o naturale, frutta o dolce o gelato, 

caffè:  

Euro 7,80 compresa IVA al 4% 

 

 



 

DICHIARA 

Altresì di essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale – compresi quelli inserenti la 

regolarità contributiva – richiesti per stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all’ 

art. 80 del d. Lgs. N. 50/2016, di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

con il n. ……………………………………………………….. e di essere in possesso di idonee licenze e permessi per 

la somministrazione di alimenti e bevande. 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Unione Montana alta Valle Susa al trattamento dei dati personali 

forniti ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 ai fini della gestione della presente procedura. 

 

Luogo e data  

 

__________________/________________________________ 

 

                                                                                              Firma 

 

________________________________________ 

 

 

N.B. si allega copia fotostatica di documento di identità in corso di validità  

 


