Allegato A

Spett.le Comune di SELEGAS
Via Daga 4
09040 SELEGAS

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI
GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GINNASTICA
DOLCE.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________il______________________
in qualità di _________________________________________________________________
dell’impresa __________________________________________________________________
con sede in Via_______________________________________________________________
Tel. Fax. ____________________________________________________________________
e.mail Pec.___________________________________________________________________
CODICE FISCALE_____________________________________________________________
P.IVA_______________________________________________________________________
con forma giuridica___________________________________________________________

CHIEDE
che detta impresa sia invitata alla gara informale ex art. 30 del DLgs 163/2006, indicata in
oggetto come:
impresa singola;
oppure
capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo
(orizzontale/verticale/misto) già costituito o da costituirsi fra le imprese (ragione socialesede -forma giuridica)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
oppure
mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo
(orizzontale/verticale/misto) già costituito o da costituirsi fra le imprese (ragione sociale-sedeforma giuridica)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
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DICHIARA e ATTESTA:
1. che l’impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del
DLgs n. 163/2006 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.
2. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
________________________________________________________________________
per la seguente attività:
_____________________________________________________________
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare
i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
1) numero di iscrizione ______________________________________________________
2) data di iscrizione ________________________________________________________
3) durata dell’impresa/data termine_____________________________________________
4) forma giuridica _________________________________________________________
3. - dichiara che di aver svolto servizio analogo presso

P.A./Ente _______________________________________________ Dal __________AL________;

Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai partecipanti alla presente partecipazione saranno oggetto di
trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario
agli adempimenti relativi alla procedura (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del
D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Luogo e data _____________________________
TIMBRO E FIRMA

La dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte. La domanda – dichiarazione deve essere
corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità.

