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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E AUTOCERTIFICAZIONE 

 

PROCEDURA di AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE NEL COMUNE DI ARONA 

 

 

        A Medio Novarese Ambiente S.p.A.  

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________  

nato a _________________________________________________________________il ___/___/______  

residente a ______________________________ via __________________________________________  

Codice Fiscale _________________________ nella sua qualità di ____________________________  

della Ditta (Ragione Sociale) ___________________________________________________________  

Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA __________________________________  

Sede Legale ___________________________________________________________________________  

Sede Operativa (se diversa da quella legale) ___________________________________________  

Indirizzo mail PEC ______________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto, come:  

 

 Impresa Singola;  

 Capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio di tipo 

orizzontale/verticale/misto;  

 Mandante di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio di tipo 

orizzontale/verticale/misto;  

 

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché 

delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati 

nei  

DICHIARA 

 

 l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura 

d’appalto o concessione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti 

della ditta, e dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

Ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui all’art.83, 

comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

DICHIARA 

Che la ditta:  

 

 è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _________________ al n. 

___________________ in data ___/___/______, per le attività oggetto della gara;  
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DICHIARA 

 

 di accettare espressamente, senza limitazioni o riserva alcuna, le condizioni previste 

nell’avviso di manifestazione di interesse in oggetto  

 

Al fine di ricevere qualsiasi comunicazione riguardante la presente procedura, la ditta 

dichiara di eleggere il proprio domicilio come segue:  

 

_______________________________________________________________________________________ 
Nome e Cognome del referente per la documentazione di gara  

 

_______________________________________________________________________________________  
Indirizzo  

 

_______________________________________________________________________________________  
telefono  

 

_______________________________________________________________________________________  
e-mail  

 

_______________________________________________________________________________________ 
e-mail PEC  

 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______  

 

 

           IL DICHIARANTE  

 

 

 

 

 
Sottoscrivere conformemente ai contenuti dell’art. 65 del D.lgs. n. 82/2005 “Codice 

dell’amministrazione digitale”, con firma digitale valida o firma elettronica avanzata valida. 

 

 

 

 
Nota Bene: il Dichiarante deve essere – a pena di esclusione - la stessa persona che sottoscrive 

l’offerta e tutti gli altri documenti di gara.  
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