
 

 
 

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE 

 

 

Al Comune di Salbertrand 
Piazza Martiri della Libertà 1 
10050 – SALBERTRAND (TO) 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INVITO ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
IMMOBILI COMUNALI UBICATI NEL CAPOUOGO – EDIFICIO “A” - 
AMBULATORIO 

 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………….... 

nato il ………………………………… a …………………………………………………….. 

In qualità di legale rappresentante di (indicare esatta ragione sociale della 

Ditta)……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

avente oggetto/ragione sociale …………………………………………………………….. 

con sede in …………………………………………………………………………………… 

Via/P.zza …………………………………………………………………. N. ……………..... 

codice fiscale …………………………………………………………………………………. 

partita IVA …………………………………………………………………………………….. 

indirizzo mail ………………………………………………………………………………….. 

telefono …………………………………………… fax ………………………….………….. 

cellulare ……………………………………………………………………………………….. 

in relazione all’Avviso di cui in oggetto 

 

manifesta il proprio interesse per l’invito alla procedura negoziata in oggetto. 
 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in 

caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti 



 

 
 

 

DICHIARA: 
 
 

1) di possedere una struttura societaria adeguata all’esecuzione dei lavori di 

Ristrutturazione ambulatorio comunale; 

2) di essere in possesso di regolare statuto e atto costitutivo con oggetto 

compatibile con l’attività di cui al presente avviso, oppure Iscrizione al registro 

delle imprese con CCIA con attività compatibile.; 

3) di non trovarsi in alcuna situazione che determini, in base alla normativa 

vigente, l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 
Dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che: 

- la manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare 

all’Amministrazione la propria disponibilità a presentare idonee offerte e che 

l’Amministrazione si riserva di individuare i soggetti idonei sulla base della 

completezza e dei contenuti della documentazione richiesta. 

- visto il valore di pura indagine conoscitiva rivestito dall’avviso, sarà facoltà 

dell’Amministrazione eventualmente non procedere all’indizione di successiva 

procedura negoziata. 

 

Dichiara infine di aver preso visione dell’Avviso in oggetto e di accettarlo in tutti i 

suoi contenuti. 

In fede, 

Il legale rappresentante 

 

      

Luogo e data ________________________ 

 

Allegati: 

- Copia documento di identità in corso di validità; 
- Iscrizione al registro delle imprese con CCIA con attività compatibile con 

quanto richiesto nel presente avviso; 


