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MODULO ALLEGATO A) 

All’Ambito Territoriale Caccia Viterbo 2 

                Via Cavour 14  

01100 Viterbo 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

 FORNITURA PALERIA E POSA IN OPERA CON MONTAGGIO DELLE TABELLE DI SEGNALAZIONE PER LA 

DELIMITAZIONE DEI CONFINI TERRITORIALI DELLA ZRC SAN SAVINO 

 NEL COMUNE DI TARQUINIA (VT). 

  

Il sottoscritto ………………………………………………………………………. nato il …../…../………. 

in……………………………………………………….. e residente a ………………………………………………………………prov (…….) in via 

……………………………………………………………………., cod. fiscale…………………………………………………, in qualità di 

…………………………………………………della ditta ………………………………………………………………………………………………. 

tel……………………………………… fax………………………………… mail:…………………………………….@...................................... 

pec:………………………………………………..@..................................... 

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi 
dell’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 

  
PRESENTA 

  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN OGGETTO. 

 

A tal fine  
  

D I C H I A R A 
ai sensi degli att. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

che i fatti, stati e qualità riportati di seguito corrispondono a verità:   

   

� Che la società o la ditta non si trovi in stato di liquidazione o fallimento e non ha in corso domande di 

concordato  

� Che la ditta non incorrere in alcuna della cause di esclusione di cui all’ art. 80 del D.Lgs. n.  50/2016 e 

smi 
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� Che la ditta è iscritta regolarmente al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, 

agricoltura e artigianato di ____________________, in corso di validità, con il numero 

______________, data di iscrizione __________________, per l’esercizio delle attività di 

________________________________________________ in cui rientra l’affidamento in oggetto  

� Che non esistono condanne a carico del dichiarante, degli amministratori e dei direttori tecnici per reati 

che incidono gravemente nell’attività imprenditoriale e l’assenza di carichi penali pendenti a carico dei 

soggetti sopra individuati connessi nell’esercizio di attività di impresa ovvero in corso di esecuzione di 

precedenti appalti (in quest’ultima ipotesi, vanno indicati gli estremi dei reati addebitati e dovrà essere 

allegato, in originale il certificato rilasciato dall’autorità competente. Saranno escluse le ditte che 

presentano tali certificati in fotocopia anche se autenticata) 

� Che la ditta è in regola con i versamenti dei contributi INPS ed INAIL a favore dei lavoratori e che si 

impegna a presentare il DURC in caso di aggiudicazione. In ogni caso dichiara che: 

 

INPS  Matricola  ____________   _______________________________ Sede di  __________________   

  

INAIL Matricola  ____________   ________________________________ Sede di  __________________   

  

CASSA EDILE  Numero di Posizione  ______________________________ Sede di  __________________   

  

C.C.N.L. APPLICATO (nell’affidamento  in oggetto)  ____________________________  

   

Si allega copia del documento di identità del legale rappresentante e certificato di iscrizione alla camera di 
commercio  

  

 
Data, ____________________   Timbro e  Firma  

 _____________________   

NB: in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le dichiarazioni di 

cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di 

consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara. In caso di consorzi 

di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, dette dichiarazioni vanno rese anche dal 

rappresentante legale di ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici dell'appalto. 

 



 

Pag. 3 a 3 

 

 

 

ALTRESÌ DICHIARA 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, 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 e Data ………………………………….                                       In Fede 

                                                                                                         

                                                                                                                                     __________________________   

 


