Schema manifestazione d’interesse
AL COMUNE DI AVIGLIANO
Corso Emanuele Gianturco, 42
85021 Avigliano (PZ)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ESECUZIONE DEI DEI LAVORI DI
“AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI AVIGLIANO
CENTRO” – Lotto funzionale 1 (realizzazione del corpo A, dei corpi E, F e G e del giardino del ricordo)
CUP: I14E21013480004 - CIG: 9042674AA4

Il sottoscritto … ………………………………..............................................................………………………………
nato a………….............................................................………. …..il………………………………………………..
residente in ………………………………………................................................................…………………………..
via/piazza………………………………...........................................................………………………………………
in qualità di1… ………………………...........................................................………………………………………..
dell’impresa……………….…….............................................................…………………………………………….…
con sede in…………………............................................................…………………………………………………..
con codice fiscale n…………….............................................................………………………………………………
con partita IVA n………………..........................................................…….………………………………………….
N° telefonico dell’Impresa ...............................................................................................................................................
N° di fax dell’Impresa ....................................................................................................................................................
Indirizzo di PEC

..................................................................................................................................................

INPS matricola azienda _________________________________ sede competente _________________
INAIL codice azienda _________________________________ PAT INAIL _____________________
CASSA EDILE _____________________________________________________________________
C.C.N.L. applicato
Dimensione aziendale

Edile Industria
Edile Cooperazione
Altro non edile
da 0 a 5 lavoratori
da 6 a 15 lavoratori

Edile Piccola Media Impresa
Edile Artigianato
da 16 a 50 lavoratori
da 51 a 100 lavoratori
oltre

MANIFESTA L’INTERESSE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI IN OGGETTO
Al fine di partecipare alla procedura, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato
D.P.R., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
di poter contrarre con la pubblica amministrazione e di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione
di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.

1Precisare

la carica sociale.

DICHIARA
• di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna che l’Amministrazione comunale si riserva la
facoltà di sospendere o revocare in qualunque momento l’espletamento della procedura di gara o il
procedimento amministrativo finalizzato all’aggiudicazione definitiva se dovessero venir meno i
presupposti, senza aver nulla a pretendere;
•

di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati, anche personali, per le
esclusive esigenze del presente procedimento tecnico-amministrativo e per la stipula di eventuale
contratto.
Allega, in uno alla presente, fotocopia non autenticata del proprio documento di identità in corso
di validità temporale.

Luogo e Data ……………..
Il Legale Rappresentante

