
Allegato2 
 
 
DICHIARAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO ATTO A RICOVERO 
SCUOLABUS.  

CIG 4163692355 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
 
legale rappresentante della Ditta_______________________________________________ 
 
con sede in ___________________________________________________________________ 
 
numero telefono________________________ e numero fax ________________________ 
 
indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________ 
 
Codice fiscale _________________________________________________________________ 
 
Partita IVA ____________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere invitato alla gara per l’affidamento DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 
DI UN EDIFICIO ATTO A RICOVERO SCUOLABUS nel Comune di Camisano (Cr). 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi 
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
DICHIARA 

 

• di essere iscritto alla Camera di Commercio di _________________ per l’attività 
di ____________________________ ed attesta i seguenti dati: 

- numero di iscrizione ______________________________ 

- data di iscrizione _________________________________ 

- durata della ditta/data termine ___________________ 

- forma giuridica ___________________________________ 

- sede legale _______________________________________ 

- sede operativa ____________________________________ 

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e 
la residenza) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

• di essere iscritto all’ INPS di ___________________ matricola n. _________________ 
 

• di essere iscritto all’INAIL di _________________con codice ditta n. _____________ 
 

• di avere alle proprie dipendenze n. __________ dipendenti ai quali si applica il 

seguente contratto di lavoro _________________________________________________ 

 

• di possedere le attrezzature ed il personale necessario per lo svolgimento del 
servizio; 

 

• di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure 
di affidamento degli appalti pubblici previsti dall’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 
e s.m.i.; 

 

• la perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme e leggi vigenti che 
disciplinano la realizzazione dei lavori in oggetto. 

 
 
 
 
________________, lì _________________ 

   IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 
 
 
 
 

(Allegare copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore) 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo nel rispetto della 
normativa citata.) 
 
 

NON ALLEGARE ALTRA DOCUMENTAZIONE 
 


