ALLEGATO 1
Spett.le
Istituto Autonomo Comprensivo di Grazzanise

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(avviso prot. n. 1025/B.03 del 4/03/2017)

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

Residenza

_ il

----

_

codice fiscale

_

telefono

_

in qualità di rappresentante legale dell'impresa

_

con sede in
C.F:

P.I

_

Tel - Fax- indirizzo e-mail
Visto l'avviso prot.

_
con la presente per proprio conto, ovvero a nome della ditta

PRESENTA

la propria candidatura per la manifestazione di interesse di cui in oggetto;
DICHIARA

di essere interessato a partecipare alle successive eventuali procedure di RDO o gare
di altro genere;
DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del del D.lgs.
50/2016 s.m.i;
di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale, così come previsti nell'avviso;
di essere iscritto alla CCIAA della provincia in cui ha sede e che l'oggetto sociale
dell'impresa risulta coerente con l'oggetto della manifestazione di interesse, e di
essere iscritto al mercato elettronico;
di aver preso visione e accettare tutte
manifestazione di interesse;
di

scegliere

quale

domicilio

per

le

le disposizioni

contenute nell'avviso di

comunicazioni il

seguente

indirizzo

------------------ (indicare la sede legale o la sede operativa);

di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l'utilizzo del
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
ordinaria
o
certificata

di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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;
di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
che l'impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese con avvenuta
denuncia di inizio attività relativamente al settore per il quale si chiede l'iscrizione e
che lo stesso è presente esplicitamente nell'oggetto sociale;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di
concordato preventivo e tale situazione non deve essersi verificata negli ultimi cinque
anni;
Luogo e data

_

Firma del titolare / legale rappresentante

