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MODULO DI DOMANDA 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’ASSUNZIONE DELL’AFFIDAMENTO MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI DI ARREDO 
URBANO NEL CORSO CITTADINO. 

Al Comune di Calitri 

Piazza della Repubblica 

83045  CALITRI  (AV) 

il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a   a ________________________ il ___________________ residente a ________________________  

( ___ ) in Via __________________________ n.  _________ in qualità di ___________________________  

della ditta_______________________________________________________________________________ 

avente sede legale in_______________________________ alla via ________________________________ 

ed amministrativa in_______________________________ alla via ________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ e Partita IVA _________________________________ 

Tel. n. _______________  Fax n. _______________ Telefono mobile n. ____________________________ 

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _________________________________________________ 
 

con riferimento all'avviso esplorativo indicato in oggetto, consapevole del fatto che in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dall'art. 76 del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci; 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
MANIFESTA il proprio interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione di 
opere edili di arredo urbano nel corso cittadino. 
 

DICHIARA di accettare le condizioni di cui all'avviso esplorativo e DICHIARA SOTTO LA PROPRIA 
RESPONSABILITÀ Al SENSI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 di essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a.  assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18//04/2016 n° 50 “Codice dei Contratti”; 

b. iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _________________________  per la 
seguente attività _______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ ; 

c. possesso di attestazione SOA in corso di validità per l’iscrizione alla categoria OG 1, classifica I^; 
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Per le imprese non in possesso di attestazione SOA : 

d. adeguata solidità patrimoniale comprovata da un fatturato annuo medio per “lavori edili” nel triennio 
2014/2016 non inferiore ad €. 9.904,24 oltre IVA; 

e. aver eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso esplorativo di indagine di 
mercato, lavori analoghi per un importo non inferiore ad €. 9.904,24 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
L'indirizzo PEC al quale dovrà essere inviato l'invito a partecipare è il seguente: __________ _________  
 
________________________________________________________________________________________. 
 
 
 

Luogo e data ___________________________ 
 
 

IL DICHIARANTE ____________________________________ ___ 
                                                                         (firma e timbro) 

 

Allega copia del documento identità personale in corso di validità. 
 
 


