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ALLEGATO A] 

 

ISTANZA PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

E CONTESTUALE DICHIARAZIONE  
EX ARTT. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.  

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER NOLO A CALDO DI MEZZI ED 

ATTREZZATURE IDONEI PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI EDILI – ANNUALITA’ 2023. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………. nato/a ……………………………. il …………………. 

 

Codice fiscale ………………………………………………………..  residente a ……………………………………………. 

 

In Via …………………………………………, nella sua qualità di ……………………………………………………….. della 

Ditta/Società ……………………………………………………………………. con sede legale  in 

……………………………………………………………………..…. alla Via ……………………………………………….…… 

Telefono ……………………………………… fax ……………………………………………………….. E-mail 

………………………………………………..………… P.E.C. …………………………………………………………… con 

codice fiscale /Part. IVA n. ……………………………………………………………………………..  preso atto di tutte le 

condizioni previste nell'avviso di manifestazione di interesse pubblicato dal Comune di Seminara e approvato 

con determinazione del responsabile del Settore IV – LL.PP. – Urbanistica – Manutenzione – Patrimonio. 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura per l'affidamento della fornitura citata in oggetto.  

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

D I C H I A R A 

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

2. di possedere i requisiti di idoneità professionale art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. E di possedere iscrizione 

alla Camera di commercio per l'oggetto sociale di esercizio del servizio di fornitura carburante oggetto 

dell'appalto; 

3. di essere in regola con i versamenti contributivi previsti dalla normativa vigente ai fini della regolarità del 

DURC; 

4. di essere iscritto sulla piattaforma  acquistinretepa (Me.PA) di Consip. 

 

Allegare documento di riconoscimento del legale rappresentante. 

 

Luogo e data  

 

Il Dichiarante 

legale rappresentante 

Firmato digitalmente 
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