
Allegato “A”

Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di Moretta, Racconigi e Saluzzo

presso il
Comune di Saluzzo

Via Macallè, 9
12037  SALUZZO

Oggetto: Procedura selettiva per l'affidamento in concessione del Servizio di Baby Parking e 
dei relativi locali  di proprietà comunale a favore del Comune di Moretta – CIG 
75412379A2. Manifestazione di interesse.

Il/La sottoscritto/a

nato/a a                                                              il

residente nel Comune di                                      C.A.P.               Provincia

Stato                                                Via/Piazza

nella sua qualità di  

dell’impresa:

— Denominazione:

— Sede legale:

— Sede operativa:

— Codice fiscale:

— Partita I.V.A.:

— Numero di recapito telefonico:

— Numero fax:

— E-mail:

— Casella posta elettronica certificata (P.E.C.)

— Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. al numero

— Iscrizione nell'Albo delle Cooperative Sociali istituito presso la Regione 
alla sezione             numero

— Codice di attività conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria (6 cifre indicate nell’ultima 
dichiarazione I.V.A.):

— Agenzia delle entrate di competenza: Città                         Via                        Fax           

Codice Ufficio 

— INAIL: codice impresa e relative PAT (Posizioni assicurative territoriali):

— INPS: matricola azienda e sede competente:



— Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato:

— Numero totale dipendenti (alla data di pubblicazione dell’avviso):

— Numero dipendenti (alla data di pubblicazione dell’avviso) ai fini della legge 12 marzo  
1999 n. 68 s.m.i. «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»

CHIEDE

di essere inserito nell’elenco delle imprese da invitare per l’affidamento dell’appalto in oggetto.

A tal fine,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  
445  s.m.i.  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  
documentazione amministrativa»,  che non ricorre nei propri confronti alcuna delle cause di  
esclusione di  partecipazione alle procedure di  affidamento di  cui all’articolo 80 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DICHIARA

1. di aver preso visione dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria  
e capacità tecnica e professionale indicati nell'Avviso di indagine di mercato, il cui possesso  
dovrà essere dichiarato successivamente ai fini della partecipazione alla procedura negoziata;
2. di accettare le condizioni previste nell’Avviso di indagine di mercato;
3. di essere informato, ai sensi e per gli  effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati  
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

AUTORIZZA

la stazione appaltante a inviare le comunicazioni relativi alla procedura in oggetto con posta 
elettronica certificata [P.E.C.] all'indirizzo sopra indicato.

…………………………………., …..……………………..
[Luogo] [Data]

……………………………………
[Firma leggibile]

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore]



Si ricorda che:

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali»

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal  
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto  
falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli  46 e 47 e le dichiarazioni rese per  
conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico  
ufficiale.
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