Note: allegare fotocopia integrale del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
2

MODELLO -DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

S.P.L. Sezze S.p.A.
C.F. 91055020597 P.IVA 01880890593
Via Umberto I snc
Sezze (Latina)
www.SPLsezzespa.it
spl@pec.splsezzespa.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO ALLA RIORGANIZZAZIONE ED EFFICIENTAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E ALL’ INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

Il/La sottoscritto/a	_____________________________
nato/a ________________, il ___/___/________, residente in ______________ , via ________________, n. ____, cap _______ ( __ ), nella sua qualità di legale rappresentante di _________________________________________ (impresa individuale, società, ente, etc.), con sede legale in_______________, Via__________________ n° ____, P.IVA____________________ tel. ______________________, fax______________________
PEC ________________________________________________
domiciliato/a per la carica e per le comunicazioni necessarie presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA:
- 	di manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto:
(barrare la casella interessata)
□ come soggetto singolo;
□ come capogruppo / mandante del raggruppamento temporaneo, con le imprese raggruppate:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
-  	di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e fatturato meglio descritti al paragrafo 2 dell’Avviso a manifestare interesse;
- 	di non essere in conflitto d’interessi con S.P.L. Sezze S.p.A. e/o con il Comune di Sezze;
- 	di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 	di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel relativo Avviso pubblico e di avere preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.

A tal fine lo scrivente comunica che i dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto: Denominazione ___________________________________________________________________ 
Indirizzo ________________________________________________________________________ 
Telefono __________________ Cell. ______________________E-mail______________________ 
Referente ______________________________________________Cell: _____________________ e-mail __________________________________________________________________________ PEC____________________________________________________________________________ Fax n.___________________________________________________________________________



Lo scrivente dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
Si allega alla presente domanda tutta la documentazione richiesta dall’Avviso in oggetto.
__________, lì ___/___/_______

                                           					   timbro e firma

