
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 

 

 
        Spett.le Comune di 
        SANT’ALBANO STURA 
 
 
Oggetto: Avviso di indagine di mercato. Servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio per le stagioni 
invernali 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………nato a………………………………………………… 
Il……………………………e residente in……………………………………Via………………………………………………………………… 
In qualità di………………………………………………………..della 
ditta………………………………………………………………………………………………..avente sede legale 
in………………………………………………..Via…………………………………………………..email………………………………………………
……………………………………….PEC…………………………………………………………….codice 
fiscale………………………………………………………….partita IVA……………………………………………………………………………… 
 
Ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate 
nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento 
per le procedure in materia di contratti pubblici relativi ai lavori e servii forniture 
 

PRESO ATTO  
Di tutte le condizioni e termini di partecipazioni stabiliti nell’avviso di indagine di mercato pubblicato in data 
24.10.2022sul sito istituzionale del Comune di Sant’Albano Stura  
 

MANIFESTA 
 
L’interesse a partecipare all’indagine di mercato in argomento, in qualità di: 

- Impresa individuale, 
- Come raggruppamento di imprese (RTI): indicare la denominazione, sede, ragione sociale, la forma 

giuridica di ciascuna impresa: 
 
impresa mandataria: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imprese mandanti: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Già costituito; 
- da costituire; 
- come 

consorzio…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(indicare la denominazione, sede, ragione sociale, forma giuridica di ciascuna impresa: 

impresa: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Impresa consorziata: 



- Già costituito; 
- da costituire; 
- altro; 

 
DICHIARA 

 
1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs n.50/2016 come 

integrato dal D.L n.135 /2018 conv. con modif. dalla Legge n.12/2019, D.L n.32 /2019 conv. con modif. 
in legge n.55/2019 e dal D.L 76/2020 conv. in Legge 120/2020 ed in ogni altra situazione che comporti 
il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; 
 

2. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ……………………..(o 
equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di scrizione diversa ) per il tipo di attività 
corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa: 
 

• Numero di iscrizione   ……………………………….. 
 

• Data di iscrizione         ………………………………. 
 

• Sezione             ……………………………………… 

•  

• Durata società/data termine ……………………………………………. 
 

• Denominazione              ………………………………………………. 
 

• Forma giuridica              ………………………………………………. 
 

• Codice fiscale     …………………………………………………. 
 

• Partita iva   …………………………………………………… 
 

• Numero matricola INPS …………………………………………………… 
 

• Numero codice INAIL      …………………………………………………….. 
 

• Altro    ……………………………………………………… 
 

 
 


