All. A – manifestazione di interesse

OGGETTO:

Messa in sicurezza della condotta acquedottistica primaria di adduzione fra Vas e Segusino
e contestuali interventi sull’esistente galleria stradale 1° stralcio.
Cod. int. LN145-2021-D-TV-12. CUP E17H20003850001”

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________________________________
NATO IL ___________________________ A ________________________________________________________________
IN QUALITÀ DI ________________________________________________________________________________________
DELLA DITTA _________________________________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN ___________________________________VIA ___________________________________________
CAP____________________ PROVINCIA _______________________________STATO_______________________
tel ____________________________ fax __________________________ P. IVA ________________________________
pec _______________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1)

Di manifestare il proprio interesse a partecipare alla gara in oggetto come:
□ impresa singola;
□ in raggruppamento temporaneo, quale mandataria;
(indicare nominativo mandante/i)
Ditta mandante: ___________________________________________________
Ditta mandante: ___________________________________________________
□ in altra forma (indicare):_______________________________________________

2)

che l’Impresa rappresentata non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

3)

(barrare la casella che interessa)
o che l’Impresa rappresentata non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 18/10/2001 n. 383;
ovvero
o che l’Impresa rappresentata si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 18/10/2001 n. 383, ma
che il periodo di emersione si è concluso;

1

4)

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara;

5)

di non essere stato assoggettato a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del
D.Lgs. 81/2008 ed ai connessi provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni;

6)

di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dall’avviso esplorativo per manifestazione di interesse;

7)

che il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica, al quale eventuali comunicazioni relative
alla procedura vanno inviate ad ogni fine ed effetto di legge, anche ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma
5 del Codice, è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pec ……………………………………………………………………….

8)

di prendere atto che i dati raccolti saranno trattati, dal Soggetto Attuatore e dalla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l.,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara, con gestione sia cartacea che
elettronica, secondo le prescrizioni dettate dal GDPR 2018 Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali
e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato
dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e smi.
Si fa rinvio agli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

………….…………………..lì, ……………………...

Firma del titolare / legale rappresentante
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario
(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

Allegati: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore valido
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