MODELLO 1 – MODULO MANIFESTAZIONE INTERESSE
Spett.le
Amministrazione Separata
Beni Civici di Vazia
Via F. M. Malfatti, n. 2
2100 Vazia – Rieti
OGGETTO: Indagine di mercato – Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e
riammodernamento di fontanili rurale: PSR 2007-2013 Misura 125 – Azione 3.
Il sottoscritto …………………………………………………………… nato a ………………….. ( …….)
il
………………………
in
qualità
di
legale
rappresentante
dell’impresa
………………………………………………………………
con
sede
legale
in
…………………………………….. cod. fiscale n. ……………………….. Partita Iva n.
…………………………………
Telefono ……………………… Fax …………………………
Pec……………………………………..
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: Manutenzione straordinaria e
riammodernamento di fontanili rurali –PSR 2007-2013 – Misura 125 – Azione 3.
A tal fine, , ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR
445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), dell’art. 38, comma 1, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i;
2. che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di
…………………. al n. ………….. a far data dal …………………………;
3. che l’impresa è in possesso della qualificazione per Categoria OG6 e Classifica I o
superiore;
4. l’osservanza e di essere in regola, all’interno della propria impresa, con la normativa
vigente in materia di sicurezza, obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi;

5. ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., di essere informato e di prestare il relativo consenso
a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data
______________________

Firma
____________________

N. B. Ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. la presente istanza deve essere corredata da copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, pena la non
ammissibilità della stessa

