










  

 

 

MODELLO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

posta@cert.artesv.it     Spett.le 
 A.R.T.E. SAVONA 

        Via Aglietto, 90 
        17100 – Savona 
 

OGGETTO:   manifestazioni di interesse per l’affidamento dire tto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera 
a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di arr edi ed attrezzature necessari per l’utilizzo dei 5 
alloggi del fabbricato di Savona via Botta civ. 3, destinati ad accogliere nuclei familiari che versan o 
in grave disagio abitativo.   
  
pubblicato sul sito di ARTE Savona e sul portale SI NTEL di ARCA LOMBARDIA in data  
______________. 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________, nato a 
________________________ il ___________, in qualità di (specificare se titolare, legale rappresentante 
dell’Impresa o procuratore del legale rappresentante) ___________________________ dell’Impresa 
_________________________________________ con sede in ______________________Via/P.zza 
_______________________________________C.F. _____________________________________  
Partita I.V.A. __________________________ Tel _________________________     
fax_________________ _____  e-mail _______________________________ 
 
 
facendo riferimento all’avviso in oggetto indicato,  
manifesta l’interesse a partecipare alla gara per l ’affidamento diretto  ai sensi dell'art. 36 comma 2  
lettera a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitur a di arredi ed attrezzature necessari per l’utilizz o dei 
5 alloggi del fabbricato di Savona via Botta civ. 3 , destinati ad accogliere nuclei familiari che 
versano in grave disagio abitativo.  
  
  
Conformemente a quanto previsto nel citato avviso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m. e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci  
ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R. 
 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA ’ 
 

-  Il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, come previsti  nell’Avviso in oggetto indicato;  
-  che la PEC cui inviare la documentazione di gara è la seguente: 

____________________________________________________________________      
 
 
________________, lì_________________ 
 
       Firma del dichiarante 
      ________________________________   
 







DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

ALLOGGIO 1 

 

Foto 1: cucinino 
 

 

Foto 2: monolocale 
 



ALLOGGIO 2 

 
Foto 3: cucinino 

 
Foto 4: monolocale 



 
ALLOGGIO 3 

 
Foto 5: angolo cottura 
 

 
Foto 6: monolocale 
 



ALLOGGIO 4 

 
Foto 7: angolo cottura 

 
Foto 8: camera 



ALLOGGIO 5 

 
Foto 9: angolo cottura 

 
Foto 10: ingresso 


