ALLEGATO 1

Spett.le
Consorzio di Bonifica Valle del Liri
Via G.B. Vico,6
03043 CASSINO (FR)
OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per la
concessione del servizio di nolo a freddo e/o a caldo di mezzi
meccanici per anni 1 (uno)a decorrere dalla data di aggiudicazione
definitiva.

Il sottoscritto _______________________________ _________________
nato a __________________________________________ , residente nel Comune di
__________________________ , Provincia _______________, Stato ___________________
Via/Piazza _________________________________________________________ , in nome e
per conto della seguente Società che rappresenta:_____________________________________
con sede nel Comune di ________________________________________________ , Provincia
Stato ___________________________ , Via/Piazza ______________________________ con
codice fiscale numero _______________________________ e con partita I.V.A. numero
____________________________ , telefono . ___________________ fax _______________
Posizione INAIL ______________________________________________________________
Posizione INPS ______________________________________________________________
Codice di attività (relativamente all'attività principale) _________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura informale indicata in oggetto e quindi chiede di essere invitato a
formulare l'offerta relativa.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. che l’impresa ed i soggetti che la rappresentano e che la compongono non incorrono in alcuna
delle condizioni di esclusione indicate nell’art. 38 del D. Lgs. 163/06;

2. che la società è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA, come segue:
·

numero di iscrizione ................................................................................

·

luogo ................................................... data di iscrizione ......................................

·

sede legale ..........................................................................................

·

durata della Società/data termine ...................................................................

·

tipo di attività .

·

forma giuridica ...............

3. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L.
68/1999;
4. di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n 383/2001 ovvero nel
caso in cui se ne sia avvalso, il periodo di emersione si è concluso;

5. di possedere tutti i requisiti per partecipare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario
indicati nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse;

Allega fotocopia documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n°445/2000 e
s.m.i..

Luogo e data ________________________

Firma del Legale rappresentante
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