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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(MOD. A)  

 

OGGETTO: D.P.C.M. 27.02.2019. Convenzione per l’affidamento delle funzioni di soggetto 

attuatore relativa a finanziamento per l’”Intervento di consolidamento e riduzione del rischio 

dissesto sponde Diga di Penne.  – II° Lotto di completamento”. – III^ annualità. 

CUP: B17H21002320002   CIG: 9289748E8D                                          

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________  

nato a ___________________________________Prov. ( ___  ) il ________________________ 

residente a___________________________Via_________________________________n.____ 

C.F.__________________________________________________________________________  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura informale indicata in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. 28.12.200 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 

 

 
di manifestare il proprio interesse in qualità di (indicare l’ipotesi che ricorre) 

 Titolare 

 Legale rappresentante 

 Procuratore legalei 

 Altro (specificare)ii _______________________________ 

 

dell’impresa: 
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denominazione / ragione sociale  

sede legale  

codice fiscale  

partita IVA  

telefono  

fax  

Posta Elettronica Certificata  

 

ED INOLTRE DICHIARA 

 di essere in possesso dei requisiti di ordine morale e professionale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento delle concessioni o degli appalti pubblici.  

 di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale; 

 di essere in possesso di tutte le risorse strumentali, umane e finanziarie sufficienti a 

garantire l'esecuzione dei lavori in maniera efficace ed efficiente; 

 di possedere attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da società di attestazione 

autorizzata per la categoria prevalente OS21 classifica I e categoria OG13 classifica I. 

 di autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata 

indicato. 

 Data,  

      Firma per esteso del dichiarante  

 

 

Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante dovrà essere allegata copia della fonte 

dei poteri del soggetto sottoscrittore. 

 


