
MODELLO REQUISITI 
            Allegato A 
       
      ALLA 

PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA  
di SCILLA e FAVAZZINA 
Piazza Matrice - 89058 SCILLA (RC) 
tel/fax. 0965.754092  
 info@parrocchiascilla.it; parrocchiascilla@pec.it 

 
 
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA DELLA CHIESA DELLA SANTA CROCE 
–FAVAZZINA 2013. 
 
Visto l’avviso pubblicato dalla Parrocchia “Maria SS.ma Immacolata” di Scilla in relazione a quanto 
specificato in oggetto,  
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ ________________   

nato/a a  ______________________________________________________, il 

_______/______/________, nella sua qualità di legale rappresentante di (impresa individuale, 

società, ente, etc.)__________________________________, con sede legale in 

__________________________, Via _______________________ n. ____, codice fiscale n. 

_____________________________ tel. _______________, domiciliato/a per la carica presso la 

sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, 

avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole 

della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

MANIFESTA 

IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA INDICATA IN 
OGGETTO 
 
come: 
[ ] impresa singola; 
ovvero 
[ ] mandataria (capogruppo) di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un 
GEIE di tipo 
[ ]orizzontale/[ ]verticale/[ ]misto, la/il quale risulta: [ ] già costituito oppure [ ] da 
costituirsi. 
ovvero 
[ ] mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
[ ]orizzontale/[ ]verticale/[ ]misto, la/il quale risulta: [ ] già costituito oppure [ ] da 
costituirsi. 
ovvero 
[ ] impresa ausiliata 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, 
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate: 

mailto:info@parrocchiascilla.it


DICHIARA 
 
1) Di essere un soggetto ammesso a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n° 163/2006 s.m.i.; 
 

2) Che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del 
D.Lgs. n° 163/2006 s.m.i.; 
 
3) che l’impresa è in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo e di adeguata 
attrezzatura tecnica per l'esecuzione dei lavori in oggetto ai sensi del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i. e 
del D.Lgs. N° 81/2008 e s.m.i.; 
 
4) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato, Agricoltura di …………………………. per la seguente attività: 
……………………………………………………..………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
con il Numero Repertorio Economico Amministrativo _____________ del _____________ ed 
attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
- data iscrizione…………………………………… 
- numero Albo  ……………………………… del …………………… 
- data di inizio dell’attività…………………………………. 
- Durata della ditta/data termine …………………… 
- Forma giuridica …………………………………. 
 
5) Che l’indirizzo postale utilizzabile dalla stazione appaltante per l’inoltro della lettera 
d’invito nonché il numero di fax, e/o l’indirizzo di posta elettronica non certificata e/o 
certificata, sono i seguenti: 
indirizzo postale: …............................................................................................................................................... 
Numero di fax: ................................................................................................................................................... 
Indirizzo posta elettronica non certificata: ................................................................................................. 
Indirizzo posta elettronica certificata: …...................................................................................................... 
 
6) che la ditta è disponibile ad iniziare i lavori dal giorno……………….. (verrà data preferenza 
alla ditta che inizia prima i lavori, unitamente al maggior ribasso) 
 
7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.- 
 
data______________       Firma del dichiarante 
         
             __________________________ 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
Nel caso di avvalimento, la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta anche dal legale 
rappresentante del soggetto ausiliario ed essere corredata da fotocopia , non autenticata, di un 
documento di identità. 


