DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara di
appalto per:
servizio di noleggio a lungo termine di n. 1 escavatore cingolato nuovo - di tipo
idraulico con peso operativo compreso tra 16 ton e 17 ton, e con benne per 60 mesi.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….
nato il………………………..a…………………………………………………………………….
residente in ………………………………………………………………………………………..
codice fiscale n……………………………………………………………………………………
Tel. Fax. ……………………………………………………………………………………………
Indirizzo E-mail. …………………………………………………………………………………….
PEC ………………………………………………………………………………………………….
in qualità di Legale rappresentante della
Ditta …………………………………………………………………………………………………
con sede legale in …………………………………………………………………………………
C.F. ………………………………………………. P.IVA …………………………………………
PRESENTA
la propria candidatura per la manifestazione di interesse di cui in oggetto,
DICHIARA
di essere interessato a partecipare alla successiva procedura di appalto,
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
s.m.i;
b) che la Ditta è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ...............................................;
c) di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso di
manifestazione di interesse;
d) di scegliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____;
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e) di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
–
PEC
____________________________________________;
h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 13 e seg. del D.Lgs. 196/2003
e succ. mod., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Luogo Data
Firma

Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata, fotocopia leggibile di un documento di
identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.

