Schema domanda manifestazione d’interesse: Allegato A

A SRT S.P.A.
mail@pec.srtspa.it

Oggetto:

Manifestazione di interesse per il servizio di noleggio di vaglio mobile a tamburo per la
vagliatura finale del compost.

Il sottoscritto_______________________________________________________________________
nato il _________________________ a _________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________
dell’Impresa________________________________________________________________________
con sede in________________________________________________________________________
con codice fiscale ___________________________________________________________________
con partita IVA n. ___________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Ad essere invitato alla successiva procedura per l’esecuzione del servizio indicato in oggetto:
A tal fine, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, ai sensi
e per gli effetti degli artt.75 e 76 del medesimo DPR previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
1) che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …….………………….......
per la seguente attività: …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ed attesta i seguenti dati:






numero di iscrizione …………………………………….
data di iscrizione …………………..
durata della ditta/data termine ………………………………
forma giuridica ……………………………………………………….
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2) l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 ivi incluse le cause
ostative previste dal d.lgs. n. 159/2011 s.m.i.;
3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati al Punto II, lettera b), dell’avviso
esplorativo;
4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di esprimere il proprio consenso al
trattamento degli stessi.
5) di aver effettuato l’iscrizione all’Albo Fornitori di SRT S.p.A. sulla piattaforma digitale
https://srtspa.acquistitelematici.it/ , nell’area (servizi/forniture/lavori/ servizi tecnici e professionali),
alla categoria ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Il Legale Rappresentante

………………………………………………….

Allega copia fotostatica documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

