Allegato A
OGGETTO: Manifestazione di interesse alla gara per il servizio triennale di controllo del parco estintori
della Camera di Commercio di Messina e manutenzione degli estintori, degli idranti e dei gruppi di
pressurizzazione antincendio.

Spett.
Camera di Commercio I.A.A.
Ufficio Provveditorato
Piazza Cavallotti,3
98122 MESSINA
Il sottoscritto………………………………………………………. Nato il ………………………….
A ……………………………………..Prov……………… cittadinanza …………………………….
c.f………………………………………………………in qualità di………………………………….
…………………………………dell’impresa…………………………………………………………
con sede legale in ……………………………………………………………………………………..
Via /Piazza…………………………………………………………………..n………………………
n.tel……………………….n.fax………………………….C.F./P.Iva………….……………………..
e-mail………………………………… pec .........................................................................................
in nome e per conto della società/ impresa che rappresenta
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla gara in oggetto
E
a tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art.76 del medesimoD.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
•

di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione prevista dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016;

•

che la ditta è iscritta nel Registro unico delle imprese della Camera di Commercio di
………………………………………. al numero di iscrizione
avente per oggetto ....................................................................................................................
e di essere in regola con il versamento del diritto annuale
di rispettare all'interno della propria Azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalle vigenti
normative, attestando inoltre la regolarità delle posizioni contributive dei propri dipedenti;
che i dati di posizione assicurativa sono i seguenti:
- INPS sede di ……………………… Matricola …………………………………………
- INAIL sede di ………………………… Matricola ........................................................
e di essere in regola con i relativi versamenti;

•
•

•
•

di eleggere il proprio domicilio alla sede indicata e di autorizzare a ricevere tutte le
comunicazioni relative alla procedura in oggetto all'indirizzo PEC indicato;
di aver preso atto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 relative agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari che il conto corrente dedicato al pagamento delle commesse
pubbliche relative alla fornitura di beni e/o servizi è il seguente:



Conto bancario presso
filiale di
C/C n.
IBAN
 Conto corrente postale
filiale di
C/C n.
IBAN
Le persone delegate ad operare sui predetti conti sono:
Il sottoscritto ...............................................................
Il sig.



nato a

il

agenzia n.
agenzia n.

Codice fiscale

di avere conseguito un fatturato globale di impresa , nel settore oggetto della presente
gara, nel triennio 2016-2017-2018 di € ........................................... ;
di aver preso visione di quanto contenuto nell'avviso pubblico

Luogo e data _____________________________________
Allegati:
Documento di identità del sottoscrittore

Timbro firma

_________________________________

