
 
Allegato A) 

 

INVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE REQUISITI 

Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 
 
Spett.le 
Comunità della Valle di Sole 
Servizio Tutela dell’Ambiente e del 
Territorio 
 
Da a inviare a: 
ambiente@pec.comunitavalledisole.tn.it 

 

 

Oggetto Manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura per l’affidamento 

del  SERVIZIO DI LAVAGGIO INDUMENTI – DPI PER GLI OPERAI DELLA 
RACCOLTA RIFIUTI – ANNI 2020 – 2021 - 2022 

 

Il/La sottoscritto /a ________________________________________________________________, 

C.F. ________________________ nato/a a __________________________ il ____ / ____ / ______, 

residente a ___________________ in via ________________________________ n. _____, cap.: 

|__|__|__|__|__|, in provincia di _______, n. tel. ____________________________,  

pec _________________________ e-mail _____________________________________________  

in qualità di legale rappresentante della _____________________________________, con sede in 

______________________ c.a.p. _____________, via __________________,  

visto l’avviso per la manifestazione di interesse d.d. ________________ e accettando le clausole in 
esso riportate 

CHIEDE 

di essere invitato al procedimento di gara in oggetto 
 
 
 
sotto la propria responsabilità personale, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni 
penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 
come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R 28.12.2000 n. 445, 
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DICHIARA 
 

 

 di essere iscritto al registro delle Imprese di ________________ per l’esecuzione di attività inerente 
l’oggetto dell’avviso esplorativo e con forma giuridica di _______________(qualora non sia tenuta 
all’iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il 
concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto). 

 

 di essere iscritto al mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento ed abilitato al bando 
“ categoria merceologica servizi di noleggio, ritiro, lavanderia e di lavaggio a secco”  CPV 98311000-6. 

 
 di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

 
 
Luogo e data _________________________ 
 
 

Firma 
Il Legale rappresentante  

 

_________________________ 
 
 
Allegare carta identità sottoscrittore 
 
 


