Allegato A



All’Area Tecnica
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
del COMUNE DI SINALUNGA



Oggetto: Lavori di " MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA CAMPO DA TENNIS N. 3 CIRCOLO TENNIS SINALUNGA"- CODICE CUP E72J19002100004 – COD. CIG. 8132482074” 


Il sottoscritto
 ________________________________________________________________________________________, nato a _________________________________________________________, il ______________________________, codice fiscale ________________________________________________________, residente in via __________________________________________________, n._________, CAP______________, Provincia ________________________________________________________________________________________, 

in qualità di 
	legale rappresentante 

procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura); 
altro, specificare _________________________________________________________________
dello
OPERATORE ECONOMICO
denominato______________________________________________________________________________________, con sede in _________________________________________, via _________________________________________, n. ___________, CAP ______________________, Provincia _______________________________________________, codice fiscale _________________________________________________, partita IVA ______________________________________________,
indirizzo PEC ___________________________________________________________________________,
numero di FAX __________________________________________________________________________, 
in nome e per conto dell’operatore stesso 
C H I E D O 

Di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, e nel caso in cui venga invitato, come:
	 Impresa singola;

ovvero
Mandatario (capogruppo) di una associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale/misto, costituita/non ancora costituita formata da:
………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
ovvero
Consorzio o GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto, costituita/non ancora costituita formata da:
………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenza amministrative previste per le procedure relative all’affidamento di contratti pubblici, la responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora ricorrano le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del DPR n. 445/2000; 

DICHIARA
Di essere iscritto presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (o registri equivalenti in paesi dell’Unione Europea) per attività adeguata in riferimento a quella oggetto dell’appalto;
	(da indicare solo nel caso di cooperative o consorzio di cooperative). Di essere regolarmente iscritto all’Albo delle Cooperative;
	Di disporre di tutti i requisiti per la partecipazione alla secondo le disposizioni indicate nell’avviso di manifestazione di interesse;
	Altro………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
- l’operatore attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui all’oggetto. 



Li ________________


                                                                                        F.to 




“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000  e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa” 



