
Allegato 1 - SCHEMA DI DOMANDA 
 

Spett.le 
Cooperazione & Rinascita Srl 
Via Daniele Manin, 23 
84092 - Bellizzi (SA) 
PEC: cooperazionerinascita@pec.it 

 
 
Oggetto:  Manifestazione di interesse per l’affidamento del Servizio di pulizia e spurgo, compreso lo smaltimento dei 

materiali di risulta, di caditoie, griglie e pozzetti stradali presenti nel comune di Bellizzi (SA) - CIG: 
Z992D0383A 

 
Il sottoscritto  _________________________________________________________________________________  
nato il  ______________ a _________________________________________________________________ 
in qualità di  _________________________________________________________________________________ 
dell’impresa  _________________________________________________________________________________ 
con sede in  _________________________________________________________________________________ 
codice fiscale  ________________________________ Partita IVA  _______________________________________ 
telefono  __________________________ cell _____________________ fax ___________________________ 
mail  ___________________________________ PEC __________________________________________ 

CHIEDE DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA INDICATA IN OGGETTO 

in qualità di: 
  impresa singola; 
  mandataria di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio o di un GEIE; 
  mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio o di un GEIE; 
    altro (specificare) _______________________________________________________________________________ 
A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, 

DICHIARA 

1. di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
2. che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione 

della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
3. che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di 

______________________ per l'attività di cui al presente appalto, e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti: 
 numero di iscrizione: ______________________________________; 
 data di iscrizione: ______________________________________; 
 durata della ditta/data termine: ______________________________________; 
 forma giuridica: ______________________________________; 

4. di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione di interesse; 
5. di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: ______________________________________; 
6. di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 

2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 
 
LÌ__________________ 
 

TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE 
____________________ 

 
Allegare copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identità in corso di validità. 


