
AVVISO  PUBBLICO  ESPLORATIVO  PER  INDIVIDUAZIONE  DELL E  DITTE  DA  INVITARE

ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERV IZIO  DI  RITIRO

TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI  RIFIUTI  ASSIMILABILI  AG LI  URBANI  PRODOTTI  NEI

PRESIDI OSPEDALIERI SAN FRANCESCO E C. ZONCHELLO DI  NUORO

ALLEGATO A: manifestazione d'interesse e connessa d ichiarazione sostitutiva 

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

nato a ....................…………………………. , prov. .….………, il ………………………………

codice fiscale …………………………..……… , residente in ……………………Prov…………..

cittadino italiano

OVVERO: cittadino dello Stato ..................………………….............. (appartenente all’U.E.)

OVVERO: cittadino dello Stato……....................................................................................

e residente in Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali 

legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei 

riguardi dei cittadini italiani)

in qualità di (carica sociale) ………………………..………………………………………………

dell’Impresa ……………………..………………………………..................................................

con sede legale in Via/Piazza ………………………………………………………….…n. ……

Cap…………………….Città ………………………………………..………………Prov. ………

Tel. .………..…………….…. Fax .………….…..……….. E-mail ……………………………….

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA P ROCEDURA NEGOZIATA

CHE VERRA' ESPLETATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  IN OGGETTO 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

Α. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale indicati nell'art. 38 del D.Lgs. N. 163/06
comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m) quater; 

Β. di  essere  iscritto  nel  registro  delle  imprese  presso la  Camera di  Commercio,  Industria,
Artigianato, Agricoltura di _________________________

per la seguente attività ____________________________________________________

ed attesta i seguenti dati:

numero di iscrizione ___________________________________________________________

data di iscrizione _____________________________________________________________

durata della Ditta (o data termine iscrizione) _______________________________________



forma giuridica _______________________________________________________________

sede legale in __________________ Via/Piazza ______________________n_____cap______

capitale sociale di € ___________________________________________________________

volume d’affari attestato nell’ultima dichiarazione IVA ________________________________

codice di attività (conforme ai valori della anagrafe tributaria)__________________________

C. di essere in possesso dell'iscrizione, in corso di validità, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di

cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 03 giugno 2014, n. 120, per le seguenti Categorie di attività 

e relative Classi: CATEGORIA 1: “raccolta e trasporto di rifiuti urbani” - CLASSE: F) o superiore

- Di eleggere, agli effetti delle comunicazioni di cui all’art.79 del Dlgs.163/2006, come
da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 53 del 2010, domicilio al seguente
indirizzo: __________________________________________________________

- Di acconsentire che tutte le predette comunicazioni possano essere inoltrate dalla
Stazione  Appaltante  a  mezzo  P.E.C.,  al  seguente  indirizzo  P.E.C.
_____________________________,

- Di  acconsentire che tutte  le  comunicazioni  relative  alla  procedura,  ivi  comprese
quelle  di  cui  al  citato  art.  79  del  D.lgs.163/2006,  possano  essere  portate  a
conoscenza  dalla  Stazione  Appaltante  anche  mediante  pubblicazione  sul  sito
internet http://www.aslnuoro.it/, che dunque s’impegna a consultare periodicamente;

- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante via telefax,
al numero 0784 38557, ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di
gara circa il domicilio eletto o l’indirizzo P.E.C. su indicato, presso il quale ricevere le
comunicazioni.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Data …………………… Firma

N.B.  Ogni  pagina  del  presente  modulo  dovrà  essere  s iglata  da  chi  sottoscrive  la
dichiarazione. Qualora la firma non sia autenticata , la dichiarazione deve essere corredata
da fotocopia, non autenticata, di documento di iden tità del sottoscrittore.

NON MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO


