
 

“MODELLO DI ISTANZA” 
Spett.le 

UNIONE DEI COMUNI ADIGE GUA’ 
Via Rinascimento 29 

37044 COLOGNA VENETA 
 
 

Rif. Avviso pubblico di indagine di mercato prot. n. _7186_ del _16_/_12_/ 2013. 
 
Il sottoscritto________________________________________________________________________ 
nato il_________________________ a ___________________________________________________ 
in qualità di _________________________________________________________________________ 
dell’Impresa_________________________________________________________________________ 
con sede in _________________________________________________________________________ 
con codice fiscale n. __________________________________________________________________ 
con partita IVA n. ___________________________________________________________________ 
tel.____________________________ fax __________________ e-mail_________________________ 
indirizzo per il recapito della corrispondenza____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Fax al quale inviare le comunicazioni ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ___________ 
____________________________________________________________________________________ 
p.e.c. _______________________________________________________________________________ 

 
INOLTRA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
alla procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di verniciatura nel 
colore Blu Lord della carrozzeria dell’autovettura marca Honda, mod. CR-V, di proprietà dell’Unione dei 
Comuni Adige Guà. 
 
A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 

1) che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
__________________________________________________ per la seguente 
attività_______________________________________________________________________ 
ed attesta i seguenti dati: 

 numero di iscrizione________________________________________________________ 

 data di iscrizione___________________________________________________________ 

 durata della ditta/data termine______________________________________________ 

 forma giuridica____________________________________________________________ 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
- _________________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________________ 

 



 
2) di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti pubblici previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i; 
 
3) di possedere i requisiti previsti dall’avviso pubblico di indagine di mercato ovvero: 

 

 Fatturato complessivo nell’ultimo triennio non inferiore a euro 30.000,00; 
 

 tre servizi di verniciatura veicolo o sue parti  a favore di una P.A. nell’ultimo triennio. 
 
 
 
 
_________________ lì _________________ 
 
 

 
         FIRMA 
 
              _____________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.  
LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI DOCUMENTO 
VALIDO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE, PENA LA NON AMMISSIBILITA’ DELLA STESSA. 

 


