
 
Spett. le  
IPAB Centro Servizi Residenza S. Pio X  
Via Londa 31/a 
36020 Valstagna  

        Pec: info@pec.ipabsanpioxvalstagna.it 
 

AVVISO  PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA VERANDA 
ESTERNA   

 
Il/La sottoscritto/a 

________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________ prov. _____________ il _____________________ 

cittadinanza __________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________ 

c.a.p. _____________ città _________________________________________________ 

C.F. _______________________________________ 

(barrare il caso di interesse con una X): 

 
1. quale legale rappresentante/procuratore; 

2. altro (da specificare):.………………………………......................................................... 

..................................................………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………... 

............................................................................................................................................ 

Della Ditta   

Ragione sociale: ________________________________________________________ 

con sede in via __________________________________________________n. _______ 

località/ comune_______________________________________  

c.a.p. ____________________________ Provincia______________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________ 

P. IVA _______________________________________ 

Telefono______________________________      

Fax_________________________________ 

PEC (Posta Elettronica Certificata) ___________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________ 



MANIFESTA INTERESSE  
 

A PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO  DEI 
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA VERANDA ESTERNA  DA ADIBIRSI A 
SOGGIORNO DEGLI OSPITI DELLE RESIDENZA   

 

E  DICHIARA 

 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
 
1. di essere una Ditta  in possesso dell’iscrizione nr.   del  del 

registro       (allegare copia) ; 

2. di essere iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di _____________________ 

al numero ___________________per attività________________________________ 

codice fiscale  ______________________  partita iva _________________________ 

 
3. che l’impresa rispetta al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla 

gara   e per tutta la durata del contratto di lavoro  CCNL di settore, gli accordi sindacali 
integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti  dei lavoratori dipendenti ; 

4. di non presentare altre manifestazioni di interesse per  questa gara  con imprese nei 
confronti delle quali  esistono rapporti di collegamento  o controllo ai sensi   dell’art 
2359 CC;   

5. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti e 
dall’affidamento di contratti pubblici  in genere prevista  dalla normativa comunitaria  e 
dello Stato Italiano; 

6. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  di cui 
alla Legge 68/99; 

7. di aver adempiuto correttamente, all’interno della propria azienda, agli obblighi  di 
sicurezza e salute dei lavoratori previsti  dalla normativa vigente;; 

8. di autorizzare espressamente questa IPAB  Centro Servizi residenza S. Pio X   ad 

effettuare tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura esclusivamente tramite 

PEC all’indirizzo:…………………………………………. ; 

9. di essere a conoscenza che il presente modulo dovrà essere compilato con mezzi 
meccanici o in stampatello  ed in modo leggibile in ogni sua parte; che il presente 
modulo di autocertificazione dovrà essere sottoscritto da un  legale rappresentante   
con allegata copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore; che 
qualora  la documentazione venga sottoscritta  da un procuratore della società dovrà 
essere allegata copia della relativa procura notarile  (generale o speciale ) o altro 
documento da cui si evince il potere di rappresentanza; 

 
Data _______________Luogo________________________________ 

 

                         FIRMA  


