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ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________ nato/a ____________________________ 

prov. ________ il ________________ residente a ______________________________________ 

prov. ________ via ______________________________________ n. _____ c.a.p. ____________ 

nella sua qualità di _______________________________________________________ della Ditta 

(impresa, società cooperativa, facente capo al consorzio, raggruppamento temporaneo di imprese) 

_______________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________ via ___________________________________ 

e sede operativa in ________________________ via ___________________________________ 

codice fiscale ______________________________ P.IVA _______________________________ 

tel./cell. ____________________________ PEC _______________________________________ 

autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni ex art. 76 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, 
riguardanti la procedura di affidamento e l’eventuale successiva esecuzione dell’opera, nonché 
l’eventuale richiesta di cui all’art. 86 del medesimo decreto, siano effettuate al suddetto indirizzo di 
posta elettronica certificata 

C H I E D E 

con la presente, in nome e per conto dell’impresa come sopra rappresentata, avendone i pieni 
poteri, di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto come: 

 impresa singola 

 capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio già costituito 

 capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi 

 mandante di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito  

 mandante di una associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi 

fra le seguenti imprese: 

Capogruppo: ____________________________________________________________________ 

Mandanti: ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

D I C H I A R A 

inoltre, sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
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1) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative indicate dall’art. 80, del D.Lgs. 50/2016; 

2) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare stabilita 
dall’art. 12, del D.Lgs. 17.03.1995, n. 157, come sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 65/2000 e di 
qualsivoglia causa di impedimento a contrarre/stipulare contratti con la Pubblica 
Amministrazione; 

3) di possedere (alternativamente barrare la casella che interessa): 

 l’attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOA per la categoria OG1; 

oppure 

 i requisiti previsti dall’art. 90, del DPR 207/2010; 

4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, 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 ______________________ 

 

SOTTOSCRITTO A MEZZO FIRMA DIGITALE 
DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 
NB: ALLEGARE copia del documento di identità 

del firmatario (art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000) 


