MODELLO A (Indagine di Mercato per appalti di servizi e forniture)

Spettabile
Comune di Nogara
PEC: comune.nogara.vr@halleypec.it
OGGETTO: Indagine di mercato per l’ affidamento della gestione dei servizi cimiteriali –
Anno 2020. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………………………. Il …………………
codice fiscale ……………………………………………………………………………….
in qualità di:
□ legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento)
□ procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme della procura e
copia di un documento di riconoscimento)
□ altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento) ………………….
……………………………………………………………………………………………………….
dell’
OPERATORE ECONOMICO
denominato ……………………………………………………………………………………….
con sede in ………………………………………………… Via …………………………………
cap …………… Provincia ……… Partita Iva …………………………………………………..
indirizzo PEC ………………………………………………………………………………………
in nome e per conto dell’operatore stesso
COMUNICA
l’interesse dell’operatore a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine
di mercato di cui all’oggetto,
e a tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. Di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso
esplorativo;
2. Di non avere cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016;
3. Di non avere cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa
antimafia;
4. Se operatore economico: di essere iscritto alla Camera di Commercio I.A.A.
competente territorialmente per attività analoga a quella dei servizi da affidare o di essere
Cooperativa Sociale iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Legge
08/11/1991 n. 381;
5. Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I del D. Lgs.
n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
6. che le comunicazioni dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:
- indirizzo e-mail______________________________________________________
- indirizzo pec _______________________________________________________

Luogo e data _____________________________
Timbro della Associazione o ditta e firma
del legale rappresentante
_______________________________________

Allegati: documento di identità del sottoscrittore.

