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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER PULIZIE GENERALI, OCCORRENTI AGLI IMMOBILI DELL’ENTE, PER IL PERIODO DI TRE ANNI
All.2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000)



IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________________
Nato a ________________________________________________ il _________________________________
residente in ________________________________________________________ Prov. _____CAP ________
Via/Piazza _______________________________________________________________________________
Tel. __________________________Fax.___________________E-mail_______________________________

in qualità di Rappresentante Legale dell’operatore economico _______________________________________
tipologia Ditta, Impresa, Società, Raggruppamento, ecc.
	: ________________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________________Prov. ______CAP_________
Via/Piazza _______________________________________________________________________________
Tel. fisso/mobile________________________________________Fax._______________________________
E-mail________________________________________PEC_______________________________________
con sede operativa _________________________________________________Prov. ______CAP_________
Via/Piazza _______________________________________________________________________________
Tel. fisso/mobile________________________________________Fax._______________________________
E-mail________________________________________PEC_______________________________________
Codice fiscale:	____________________________________________P.I.:____________________________

con domicilio In caso di operatore economico pluri-soggettivo, l’elezione di domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario.
 in ___________________________________________________Prov. ______CAP_________
Via/Piazza _______________________________________________________________________________
Tel. _________________________________________________Fax.attivo____________________________
E-mail________________________________________________PEC_______________________________

C H I E D E

di essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di materiali per pulizie generali, occorrenti agli immobili dell’ente, per il periodo di tre anni.
a tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

D I C H I A R A
1.	Di non trovarsi in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti di cui all'art. 38 del Dlgs. 163/2006;
2.	Di possedere l'iscrizione di cui all'art. 39 del Dlgs. 163/2006;
3.	Di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal DLgs. 196/2003, ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione d'interesse.

Eventuali annotazioni:	



   Il Dichiarante Modalità di compilazione: la presente dichiarazione, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, deve essere sottoscritta: 
1) dal legale rappresentante dell’operatore singolo; 
2) dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE costituita; 
3) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE costituendi; 
4) dal legale rappresentante, se trattasi di Consorzio stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane
_________________________
Data_________________________



