(SU CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA PARTECIPANTE)

All’Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Montalto di Castro (VT)

OGGETTO:

Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata per la stipula di un
accordo quadro articolato da affidare ciascuno ad con un unico operatore, ai sensi dell'art.
54 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di manutenzione strade e
marciapiedi nel territorio comunale.
CODICE CUP: J26G18000360004
LOTTO CIG.: 8409874F8E

Il

sottoscritto

______________________________________________________________________________

nato a __________________________________________________

Prov. ________

il _______________

residente nel Comune di _____________________________________ Prov. _______ Stato _______________
Via ______________________________________ n° ______ COD. FISC. ______________________________
in qualità di _______________________________

dell’impresa

__________________________________

avente la forma giuridica di SOCIETA' __________________________________________________________
con sede legale in _________________________________ Via ________________________________________
con sede amm.va in _______________________________ Via ________________________________________
C.F.:

________________________________________

P.IVA:

______________________________________

PEC: ________________________________________ e-mail _______________________________________
telefono ____________________________ Fax ____________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitato alla procedura negoziata di cui in oggetto (che il Comune di Montalto di Castro si riserva, senza
alcun vincolo), di espletare in qualità di:

□
b) □
a)

□
c)

□
□

d)

□
□

impresa singola [1] _____________________________________________________________________
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese __________________________________________
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi con capogruppo l'impresa scrivente e altro/i Operatore
Economico
mandante di una associazione temporanea o
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese

di

un

consorzio

o

di

un

GEIE

di

tipo

mandante di una associazione temporanea
orizzontale/verticale/misto da costituirsi

di

un

consorzio

o

di

un

GEIE

di

tipo

o

consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro;
consorzio tra imprese artigiane;

□
□
□
e) □

consorzio stabile che concorre in proprio;
consorzio stabile che concorre per consorziata/e
consorziata esecutrice del consorzio________________________________________________________
altro _________________________________________________________________________________

consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora ricorrano le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016 come da ultimo modificato dalla Legge n.55/2019 Sblocca cantieri, nonché alla normativa vigente in materia,
DICHIARO QUANTO SEGUE
a)

di possedere i requisiti di ordine generale e di poter contrattare con la P.A. non trovandosi in nessuna
delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici previste dall'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii, ed in particolare:

a.1)

IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 1, LETTERE a), b), b - bis) c), d), e), f), g), DEL D.LGS. N.
50/2016 e ss.mm.ii:

a.1.1) che nei confronti del sottoscritto non sussiste condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

□ a.1.1.1)

□ a.1.1.2)
□ a.1.1.3)
□ a.1.1.4)
□ a.1.1.5)
□ a.1.1.6)
□ a.1.1.7)
□ a.1.1.8)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 - bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 - bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291 - quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 - ter, 319 - quater, 320, 321, 322,
322 - bis, 346-bis, 353, 353 - bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del
codice civile;
false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
delitti di cui agli articoli 648 - bis, 648 - ter e 648 - ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

oppure completare il campo sottostante:

□ a.1.1.9)

che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate
in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura
penale, per i seguenti reati:
PROVVEDIMENTO (sentenza,
decreto, patteggiamento, etc.), DATA
E GIUDICE

N.B.

□ a.1.1.10)

BREVE DESCRIZIONE DELLA
FATTISPECIE DELLA CONDANNA

SANZIONI

Dichiarare tutti i provvedimenti esistenti, ruolo, imputazione, tipo di condanna, compresi quelli per i quali è stato
beneficiato della ‘non menzione’, indipendentemente dall'incidenza del reato sulla moralità professionale, la cui
valutazione compete alla stazione appaltante; non è necessaria la dichiarazione solo nei casi in cui, con
provvedimento espresso del Giudice, il reato sia stato depenalizzato ovvero sia stato estinto ovvero sia
intervenuta la riabilitazione ovvero sia stata revocata la condanna.

che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di invito a gara cui
si riferisce la presente dichiarazione non sussistono condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei
casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati di cui all’art. 80, c. 1, lettere a), b), b-bis, c),
d), e), f), g;:

oppure completare il campo sottostante

□ a.1.1.11)

che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di invito
a gara cui si riferisce la presente dichiarazione sono state pronunciate le seguenti sentenze di
condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,
ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice
di procedura penale, per i seguenti reati:
PROVVEDIMENTO (sentenza,
decreto, patteggiamento, etc.), DATA
E GIUDICE

N.B.

a.2)

BREVE DESCRIZIONE DELLA
FATTISPECIE DELLA CONDANNA

SANZIONI

Dichiarare tutti i provvedimenti esistenti , ruolo, imputazione, tipo di condanna, compresi quelli per i quali è stato
beneficiato della ‘non menzione’ , indipendentemente dall'incidenza del reato sulla moralità professionale , la cui
valutazione compete alla stazione appaltante; non è necessaria la dichiarazione solo nei casi in cui, con
provvedimento espresso del Giudice, il reato sia stato depenalizzato ovvero sia stato estinto ovvero sia
intervenuta la riabilitazione ovvero sia stata revocata la condanna

IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii:

□ a.2.1)

che nei confronti del sottoscritto non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare
o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non
va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di
condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice
penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

a.3)

IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii:

□ a.3.1)

che il sottoscritto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate
quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni
rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere
escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo
stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il
presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia
comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per
la presentazione delle domande.

a.4)

IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii:

□ a.4.1)
□ a.4.2)
□ a.4.3)
□ a.4.4)
□ a.4.5)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice degli appalti n.
50/2016;
di non essere stato sottoposto a fallimento, non si trova in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo e nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del “Codice” e 186-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità
o affidabilità;
che non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante
né ha tentato di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio né ha fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione, né ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione;
di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (si
vedano le Linee guida n. 6 dei ANAC).

□ a.4.6)
□ a.4.7)
□ a.4.8)
□ a.4.9)

che la partecipazione del sottoscritto non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
che la partecipazione alla gara non determina una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto
di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;

□ a.4.10)
□ a.4.11)
□ a.4.12)

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario
informatico.
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della L. 19 marzo 1990, n.
55;
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la
violazione non è stata rimossa.

□ a.4.13)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999;

a.4.14)

dichiara:

□ a.4.14.1)

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

oppure

□ a.4.14.2)
□ a.4.15)

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di non aver
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.

di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento in oggetto, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.

□ b) di possedere i requisiti di idoneità professionale essendo l'impresa iscritta:
b.1)

nel registro delle imprese della Camera di Commercio di________________________________________
per la seguente attività (descrizione attività che deve essere coerente a quella oggetto dell'appalto)
_____________________________________________________________________________________
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
-

numero di iscrizione ______________________________________________________________

-

data di iscrizione ________________________________________________________________

-

durata della ditta/data termine ______________________________________________________

-

forma giuridica __________________________________________________________________

-

titolari, soci (tutti i soci nel caso di società di capitale con meno di 4 soci), direttori tecnici,
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza e le relative percentuali di partecipazione):

Titolare:

Legale Rappr.:

Procuratore:

Socio Mag.za:

Sindaco:

Amm. con poteri Rappr.:

Socio:

Accom/rio:

D.T.:

Altro:

Altro:

Altro:

Altro:

Altro:

b.2)

all’INPS di ___________________________________ matricola ________________________________;

b.3)

all’INAIL di ________________________ codice ditta _____________________ PAT ________________;

b.4)

alla Cassa Edile di ____________________________ codice impresa ____________________________;

b.5)

e di essere in regola con i relativi adempimenti;

b.6)

di applicare il CCNL relativo al settore ______________________________________________________;

b.7)

che la dimensione aziendale è di __________ unità;

□ c)

Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni nei confronti dell’impresa partecipante alla gara per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.165/2001 e s.m.. Ai fini della presente causa di
esclusione, si considerano dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli
incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente
pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o
autonomo.

□ d) di possedere i requisiti speciali di partecipazione previsti nell’Avviso di manifestazione d’interesse come
sotto specificato:
d.1)

di essere qualificato per eseguire l'appalto indicato in oggetto nel modo seguente:

□

in proprio in quanto l'impresa è in possesso di attestazione SOA rilasciata da società di
attestazione regolarmente autorizzata, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e
61 del D.P.R. n. 207/2010, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione nelle categorie e rispettive classifiche sottoindicate, richieste nell'avviso
pubblico relativo alla gara in oggetto:
denominazione S.O.A. ____________________________ attestazione n°: ____________
rilasciata il _________________________ con scadenza il _________________________
per le seguenti categorie e classifiche:
categoria

O
O
O

recante l’indicazione dei seguenti soggetti (persone fisiche):

classifica

Pari a
Euro

carica
ricoperta
nome e cognome

Codice fiscale

1

Rappres. legale

1

Indicare solo i soggetti riportati sull’attestazione SOA

oppure

□

ricorrendo all'istituto dell'avvalimento;

oppure

□
□ e)

associato in RTI.

di essere in possesso dei seguenti requisiti di Requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico professionale:
e.1)

deve aver eseguito nell’ultimo triennio 2017 - 2018 - 2019 i seguenti servizi analoghi al servizio
oggetto dell'avviso, per un importo minimo annuo pari a € 170.000,00, seguendo il modello della
seguente tabella:
N°

e.2)

ANNO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

IMPORTO MINIMO

COMMITTENTE

fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili
2017 - 2018 - 2019 di € 170.000,00 IVA esclusa; nel settore di attività oggetto dell'appalto come
risulta dalla tabella sottostante.
In caso di RTI/consorzio il fatturato deve essere posseduto dalla mandataria o dal consorziato
esecutore del servizio, in misura maggioritaria.
ANNO

IMPORTO FATTURATO GLOBALE MINIMO

2017
2018
2019
e.3)

adeguata attrezzatura tecnica;

e.4)

di aver svolto, nel triennio 2017 - 2018 - 2019, servizi analoghi al servizio oggetto dell'avviso nei
confronti di Amministrazioni Comunali di dimensione demografica pari o superiore a 5.000
(cinquemila) abitanti seguendo il modello della seguente tabella:

N°

□ f)

ANNO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

LOCALITA'

N° ABITANTI

di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

□ g) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti, per l’affidamento del servizio in oggetto, ivi dichiarati dall’interessato e che gli
stessi verranno accertati dalla Stazione Appaltante nei modi di legge solo in occasione della procedura
negoziata di affidamento;

□

h) di aver preso pienamente conoscenza e di accettare tutte le condizioni indicate nell'avviso pubblico in
oggetto ed in particolare dell'oggetto dell'accordo quadro all'art. 1 dell'Avviso
AUTORIZZA



espressamente la Centrale Unica di Committenza Etrusca, con sede presso il Comune di Montalto di
Castro (Ente capofila), ad effettuare tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura, compreso l’invito
alla procedura negoziata, ai seguenti recapiti:
Indirizzo
Telefono
PEC

Luogo e data ________________________________

FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
Firma digitale

ALLEGATI

-

La presente dichiarazione a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia scansionata, non autenticata, di valido documento
di identità del legale rappresentante sottoscrittore.

-

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore deve essere corredata da:
Copia scansionata non autenticata atto notarile di procura;
Copia scansionata non autenticata di un valido documento d’identità del procuratore;

