ALLEGATO “A”
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DICHIARAZIONE UNICA

Spett.
INDECAST SRL
Via Gerra 17
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Oggetto: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I., DEL
“FORNITURA DI GASOLIO DI AUTOTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI
DELLA SOCIETÀ INDECAST SRL ”. PERIODO 01.10.2020 -01.10.2021.

Il sottoscritto

…................................................................................................................................................

nato a …...................................................................................... il …................................................................
in qualità di ...........................................................................................................................................................
dell’Impresa .........................................................................................................................................................
con sede legale in …................................................................ Cap. ..................................................................
Prov. ….................... Via/Piazza ..........................................................................................................................
(eventuale) sede amministrativa in ….............................................................................. Cap.............................
Prov. …..................Via / Piazza ….......................................................................................................................
Tel. …................................. PEC ……….................................................email..................................................
Codice fiscale.............................................................. Partita IVA.......................................................................
dopo aver preso visione dell'avviso in oggetto
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto e, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nel caso di false dichiarazioni (ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
DICHIARA
a)

di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;

b)

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio industria, artigianato e

agricoltura
di
………………………….
con
il
numero
Repertorio
Economico
Amministrativo………………………………oggetto
sociale…………………………………….
……………………………………………………..……………………………………………………..
c)

di non trovarsi in situazione interdittiva dalla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni e dalla
partecipazione a gare;

d)

che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di Manifestazione di Interesse;

e)

di autorizzare l'utilizzo della posta elettronica certificata ai fini della trasmissione di ogni comunicazione
inerente il presente procedimento;

f)

di essere a conoscenza che la presente istanza 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 istanti possano vantare alcuna pretesa;

g)

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l'affidamento del servizio.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di
dichiarazioni false e incomplete.
Data ….......................
FIRMA
….............................................................
Allegata: copia del documento di identità

