
 
 

Carta  intestata o timbro dell’offerente  

 

 

 

 

 
 

AL   COMUNE  DI  SANTO   STEFANO  DI  CAMASTRA  
VIA  PALAZZO,   35    

SANTO  STEFANO  DI  CAMASTRA   (ME) 
  

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

 
Da compilarsi a cura della  ditta  

 

OGGETTO: 
 

ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA 

ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA 

A), DEL D.LGS. 50 DEL 18.04.2016 IL SERVIZIO DI “STASATURA E 

SGOMBERO DETRITI TOMBINI, CADITOIE E CANALI DI SCOLO DEL 

CENTRO ABITATO E DELLE PERIFERIE COMPRESO MONITORAGGIO 

PER IL PERIODO DI MESI 12” 
 

 

CIG: YBA379E601 
 

************ 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________ (____) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _______________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) 

_________________________________________________________________________________________ 

sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: __________________ email: _________________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

CHIEDE 

 

DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI IN 

OGGETTO, A TAL FINE:  

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di __________ per le attività 

di _______________________________________________________________________________ 

E che i dati dell’iscrizione sono i seguenti  

n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo ___________________ n. iscrizione _____________________ 



  

 2 

data iscrizione ____________________ durata della ditta/data termine _________________________ 

forma giuridica _____________________________________________________________________ 

P. IVA: ___________________________ Codice Fiscale: ___________________________________ 

 

 che 

 i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 

accomandatari sono: 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 

2) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste di  esclusione  previste  dal d.l.vo  50/2016. 

3) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, ovvero di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti 

irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta: 

 
___________________________________________________________________________________; 

5) 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 o essendo 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, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

7) di essere iscritto al portale e-procurement dell’Ente all’indirizzo 

https://appalti.santostefanodicamastra.eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp e di autorizzare 

l’amministrazione alle comunicazioni per tramite del predetto portale;  

8) di possedere i  requisiti che garantiscono una corretta esecuzione dell’intervento; 

9) di  obbligarsi  alla  piena  ottemperanza  di  tutto  quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 

136   sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari 

10) Di  essere  a  conoscenza  che  l’Ente  appaltante si riserva, per ragioni di sua esclusiva competenza e a 

proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la 

procedura ed  eventualmente  di non dare seguito all'indizione della successiva  procedura.  In tal caso 

nessuno dei concorrenti potrà vantare alcuna pretesa o richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi 

titolo. 

 

 

________________ lì _________ 

 

Firma del titolare / legale rappresentante  

 

 

 

 

 

il  presente  modello  contenente  l'offerta dovrà COMPILATO  E  FIRMATO  DIGITALMENTE.    

https://appalti.santostefanodicamastra.eu/PortaleAppalti/it/homepage.wp

