
 

 

Allegato A)  

 

         SPETT.LE 

         Comune di SALA CONSILINA 

         Via MEZZACAPO, 44 

         84036 SALA CONSILINA (SA)   

 

OGGETTO: Acquisizioni di manifestazioni di interesse ai fini dell’individuazione di operatori 

economici da invitare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016 per l’affidamento 

dell’incarico professionale per la redazione del Piano di Gestione Forestale (PGF, revisione ex 

PAF) del Comune di Sala Consilina  

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ (Cognome e Nome) nato/a 

(Luogo e data di nascita) _______________________________ in data _______________ in 

qualità di  

[ ] Titolare  

[ ] Rappresentante legale 

[ ] Procuratore, giusta procura (indicare estremi della procura) ______________________________ 

che si allega in originale o copia autentica, di/del/della _____________________________ 

Impresa/Società/Consorzio/Società Cooperativa con sede legale in (indirizzo, CAP, città, provincia) 

__________________________________-,codice fiscale ________________________ partita 

I.V.A.____________________ Telefono ______________ Fax ________________ Email 

________________________ Pec __________________________ autorizzando, ai sensi dell'art. 2 

del  D.Lgs. 20.3.2010, n. 53, l'utilizzo delle comunicazioni mediante PEC; 

 

MANIFESTA il proprio interesse a partecipare all' eventuale procedura ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. b) che sarà eventualmente indetta da codesto Comune, per l'affidamento del servizio in 

oggetto  

come ditta singola 

in raggruppamento temporaneo o consorzio con le seguenti ditte concorrenti  

(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa): 

- ditta capogruppo: 

………………………………………………………………………………………………………… 

- ditte mandanti:  

………………………………………………………………………………………………………… 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. mod., le sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,  

 

  

 



 

 

dichiara 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e  s.m.i. 

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ……………………. 

per attività  inerente  il presente appalto  ed attesta i seguenti dati: 

 

a)  numero d’iscrizione: ………………………… 

b)  data d’iscrizione: ………………… 

c) durata della Ditta/data termine: ………………………………… 

d) forma giuridica (indicare):…………………………………….... 

o in alternativa: 

 

- di essere un libero professionista iscritto nel nell’Albo professionale………………. 

di ……………………. per attività  inerente  il presente appalto  ed attesta i seguenti dati: 

a)  numero d’iscrizione: ………………………… 

b)  data d’iscrizione: ………………… 

c) n. partita IVA………………………… 

 

– di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 commi 1,2,4 e 5 del Decreto legislativo 

18/04/2016 n. 50 e che non ricorrano le cause di interdizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del 

decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

- di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti nell’avviso di 

manifestazione di interesse (punti 5-2, 5-3) da comprovare mediante quanto richiesto nel bando 

 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/20116, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente 

procedimento  

 

 

N.B. Allegare alla presente documento di identità in corso di validità del dichiarante  

 

Il presente modello dovrà essere rilasciato per ogni impresa facente parte del 

raggruppamento. 
 

_____________, lì _______      FIRMA 

 

      ______________________________ 

 

Allegare Curriculum professionale ed Elenco di servizi analoghi svolti negli ultimi dieci anni 


