Allegato Sub B - Domanda di manifestazione di interesse
e dichiarazione unica dei requisiti

Spettabile
Comune di Carlopoli
Piazza Municipio N. 5
88040 Carlopoli (CZ)

Manifestazione di interesse a partecipare all'affidamento di incarico
del servizio di taglio erba
nell’area circostante i ruderi dell’Abbazia di Santa Maria di Corazzo
Io sottoscritto/a (nome e cognome) ___________________________________________________
nato/a a _________________________________________ prov. _________ il ________________
residente a ___________________________ in via _________________________civico n. ______
telefono ______________________________ cellulare n. _________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
in qualità di (titolare, socio, rappresentante legale)
________________________________________________________________________________
della ditta (specificare tipo di società) _________________________________________________
con sede legale in _______________________ via ________________________________ n°____
e con sede operativa in _____________________________ via ______________________n°_____
codice fiscale ____________________________________________________________________
tel.____________________________________________ fax.______________________________
PEC ____________________________________________________________________________
CHIEDO
di partecipare alla procedura sopra indicata.
A tal fine consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi
degli articoli 46 e 47 del medesimo Decreto
DICHIARO
di non trovarmi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
•

di possedere tutti i requisiti previsti nell’avviso pubblico;
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•

di accettare tutte ed incondizionatamente le regole e le modalità contenute nell'avviso
pubblico;

•

di essere consapevole/i che la presente manifestazione di interesse non costituisce
graduatoria di merito e non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte
dell’Amministrazione comunale, né attribuzione di diritti in merito all’eventuale
affidamento di servizi;

•

di sollevare inoltre l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per danni a persone
(incluso il sottoscritto) e a cose derivanti dalle attività previste dalla presente procedura.

Sono fatti salvi eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi, sia pubblici che privati, non soddisfatte o
non debitamente assolte.

Luogo e data

____________________________

Firma e timbro _______________________________________________________________

Allego la seguente documentazione obbligatoria:
[ ] fotocopia del documento di identità in corso di validità;
[ ] eventuale procura notarile (in originale o in copia autentica) in caso di delega alla sottoscrizione della
manifestazione di interesse.
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