
 

 

 

AVVISO DI INDIZIONE DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI 
FINANZIAMENTO TRAMITE MUTUO CHIROGRAFARIO A TASSO VARIABILE DEL PIANO 
INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA 2018 - 
2020.  
 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il Sottoscritto (cognome e nome) __________________________________________ 

 

Nato a _________________________prov.  _______________________ il ________ 

 

Residente a ___________________________________________________________ 

 

Codice fiscale _____________________________________ nella sua qualità di legale  

 

rappresentante della _____________________________________________________ 

 

con sede in _______________________ CAP__________ via/piazza _____________ 

 

codice fiscale_______________________________________ partita IVA _________ 

 

telefono ___________________e-mail _____________________ PEC ____________ 

 

 

 



 

 

 

con riferimento all’avviso pubblico Prot.________del ____________, ai sensi degli art. 46 e 

47 del DPR 28.12.2000, n. 45, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

 

Nella sua qualità di_________________________________________________________ 

della Ditta________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

1. Che intende partecipare come  

⧠ Concorrente singolo 

⧠ Raggruppamento temporaneo di operatori economici.  

Così costituito:  

Mandataria: _____________________________________________________ 

Mandante: ___________________________________________________ 

Mandante: ___________________________________________________  

Mandante: ___________________________________________________ 

Altro: __________________________________________________________ 

⧠Consorzio 

Che indica:  

Consorziata esecutrice ____________________________________________ 

Consorziata esecutrice ____________________________________________ 

Consorziata esecutrice ____________________________________________ 

Altro______________ ____________________________________________ 

⧠Altro specificare: _____________________________________ 



 

 

 

2. che la __________________________________________________________ non 

presenta cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

3. di manifestare il proprio interesse a partecipare ad una eventuale gara di affidamento; 

4. di essere consapevole che l’avviso pubblico, ha come finalità la formazione di un 

elenco di operatori da invitare ad una procedura di affidamento del servizio in 

argomento; 

5. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del REG. UE 2016/679, che i dati personali 

raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. L’informativa è consultabile in 

http://www.soraris.it/a_ITA_353_1.html  

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa 

vigente: 

Domicilio eletto in via ……………………………………………………. n. …………. 

Località …………………. CAP …………...  

telefono .......................................................... 

e-mail (PEC) ………......................………… 

 

Data____________           

                                                            

                      timbro e firma legale rappresentante 

       ______________________________ 

 

 

Allegare copia documento identità. 

http://www.soraris.it/a_ITA_353_1.html
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