MODULO “A”
Spett.le Comune di Piossasco

Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico comunale per il
biennio 2017 – 2018 – CIG: 7030523B1B -

Il sottoscritto _____________________________, nato a ____________________ il _____________
titolare
dell’impresa

legale rappresentante

procuratore

(barrare

_______________________________________,

____________________________________________________,

la voce che interessa)

con
e

sede

sede

legale

in

amministrativa

______________________________________________________________________

indirizzo

in
e-mail

___________________________________, indirizzo PEC ____________________________________con
tel n° ____________________ e con fax n° _____________________, con codice fiscale n°
_____________________________ e con partita IVA n° _____________________________,
manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in
oggetto in qualità di:
(barrare la voce che interessa)
raggruppamento temporaneo di “imprenditori agricoli” come esplicitato al punto 4. dell’avviso
pubblicato:
come mandatario, con ___________________________________________________________

come mandante, con _____________________________________________________________

}

società cooperativa
società di persone
società a responsabilità limitata

In possesso dei requisiti di cui al
punto 4. dell’avviso pubblicato al
cui interno più di un socio riveste la
qualifica di imprenditore agricolo

A tal fine, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000

DICHIARA
1)

Di essere imprenditore agricolo
-

iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. come segue:

Sezione:

Speciale

□

Ordinaria

1

□

numero d’iscrizione

luogo:

data iscrizione
durata della ditta/data termine
tipo di attività/oggetto sociale

forma giuridica

2. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
3. di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall’avviso pubblico
relativo alla presente procedura;
4. di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il
Comune di Piossasco;
5. che l’indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) è _____________________________________
6. di autorizzare espressamente, quale modalità residuale, la trasmissione delle comunicazioni al seguente
numero di fax: __________________________________
7. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e smi, i dati forniti con le
dichiarazioni di cui alla presente e con le eventuali altre dichiarazioni presentate a corredo saranno trattati,
anche con strumenti informatici, nell’ambito delle norme vigenti esclusivamente in funzione e per le finalità
del procedimento per il quale sono state rese.

__________________________lì _____________________
luogo
data

Firma
_______________
si allega alla presente copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO OGNI IMPRENDITORE AGRICOLO DEVE COMPILARE E
SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE MODULO.
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