Modello “A”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o suo procuratore
Indicare gli estremi della procura che deve necessariamente essere allegata in originale o copia conforme

Spett.le COMUNE DI GIOIA TAURO

Manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco annuale di imprese edili da
autorizzare per l’esecuzione di lavori per costruzione di edicole funerarie, loculi,
manutenzione ordinarie e straordinarie all’interno del cimitero comunale
Il

sottoscritto

_____________________________________________

_________________nato il _____________

codice

fiscale

n.

a ____________________________________ in qualità di

rappresentante legale
procuratore giusta ________________________________________________________
della ___________________________________________________________________,
dell’impresa _____________________________________________________________________________
con sede legale in __________________ Via _______________________________ n. ____ CAP. _______
con sede operativa in _______________ Via _______________________________ n. ____ CAP. _______
Tel. n. ____________________ Fax n. __________________ Indirizzo pec: _________________________
partita IVA n.______________________________ codice fiscale __________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura in oggetto come:
(in caso di concorrente singolo)

□

imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera a)
comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016]
ovvero

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422 e s.m.i. / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 [lettera b)
comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016]
ovvero

□ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 [lettera c) comma 2 art. 45 D.Lgs. n.
50/2016]
(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE)

□

capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di
concorrenti, di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o di un GEIE, di cui alle lettere d), e)
f) o g) del comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016;

ovvero

□ mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti
di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o di un GEIE, di cui alle lettere d), e) f) o g) del
comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016;
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1. che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
2. che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato di: _____________________________________________________________________
per la seguente attività:

oppure
che il concorrente singolo è in possesso di Partita IVA
(solo per le cooperative):
❑ di essere regolarmente iscritti nell’apposito Albo delle società cooperative presso la competente
CCIAA e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti.
3. di aver attivato una polizza assicurativa RCT per rischi professionali
4. di essere regolarmente iscritto presso la White list della Prefettura di __________________________
5. che la ditta nell’ultimo triennio (anni 2014-2015 - 2016) ha svolto i seguenti servizi analoghi a quello
oggetto della presente procedura selettiva:
Denominazione
Servizio

Destinatario
(specificare l’Ente
pubblico o privato)

Periodo
di gestione

Importo
(esclusa IVA)

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà comunque essere attestato all’atto di presentazione
dell’offerta con le modalità che verranno indicate nella lettera di invito.
Indica quale indirizzo per le comunicazioni il seguente:
_________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente istanza viene resa.
LUOGO E DATA
FIRMA
______________________

___________________________________

