
ALLEGATO A 
 

All’APSP 

San Giuseppe di Primiero 

segreteria@pec.apsp-primiero.net 
 

ISTANZA 
 

di manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di parrucchiera presso la sede dell’Azienda pubblica di 

servizi alla persona “San Giuseppe” di Primiero in Viale Marconi n.19 a Primiero San Martino di Castrozza (TN). 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato a __________________ il ______________ in 

qualità di legale rappresentante / titolare dell'Impresa (inserire eventualmente libero professionista)  

 ____________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in   via _________________________________ n. __________ Città 

____________________________ P.IVA _______________________________ Codice Fiscale 

________________________________Telefono_____________________________________________________ 

P.E.C._______________________________________________________________________________________   

CHIEDE 
 

che l'Impresa che rappresenta partecipi alla procedura di affidamento del servizio in oggetto. 

A tal fine 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

● di essere iscritto nel Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale per attività 

adeguata a quella oggetto della procedura; 

● di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale  con 

l’Amministrazione procedente  e non vincola in alcun modo la stessa  che si riserva la facoltà di 

interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la 

presente procedura o di non dare seguito alla selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti 

istanti possano vantare alcuna pretesa; 

● di rispettare i requisiti specifici espressi nel capitolo 3 “Requisiti minimi di partecipazione” dell’Avviso 

esplorativo per manifestazione di interesse 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che 

i dati forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Il documento deve essere firmato dal legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa). 
_____________________, ______________ 

         Firma     

     ___________________ 
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