
MODULO 

Al Comune di Belluno
piazza Duomo, 1
c.a. Servizio gare e appalti

(inviata tramite p.e.c.:
belluno.bl@cert.ip-veneto.net)

OGGETTO:  “SERVIZIO  DI  TELEALLARME  E  VIGILANZA  DEI  PRINCIPALI  EDIFICI
COMUNALI – ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE ALLARMI – APERTURA E CHIUSURA DEI
CANCELLI DEI PARCHI CITTADINI SORVEGLIANZA SALTUARIA 

Il sottoscritto __________________________________, nato a ___________________________ (______)
il ____/____/_______ codice fiscale __________________________________
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
[ ]legale rappresentante;
[ ]procuratore, come da procura generale/speciale in data ____/____/_______ a rogito del Notaio
_______________________________ rep. n. _________ dell’impresa/società denominata
__________________________________________________
codice  fiscale  _________________________  partita  IVA ________________________  con  sede  legale
in________________________________________ tel. __________________
e-mail _________________________________ , p.e.c. ________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla gara d'appalto tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 32, c. 3 del D.lgs n. 50 del
18/4/2016, per la formazione di apposita graduatoria di strutture da utilizzare per l'accoglienza residenziale
di minori stranieri non accompagnati.

E DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN

CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000:

1. che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA o Albo regionale delle Cooperative,
come segue:
• numero di iscrizione __________________________________________
• luogo _________________________________ data di iscrizione ____/____/_______
• sede legale _________________________________________________________________
• durata della Società/data termine ________________________________________________
• tipo di attività _______________________________________________________________
• forma giuridica _________________________________

2. che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui  all'art.
80 del d.lgs. 50/2016;

3. che l'impresa è in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S. per attività di vigilanza e
che risultino aver trasmesso nei termini l'istanza di adeguamento ex art. 8 del D.M. n. 269/2010;

Luogo e data,____________________

Il legale rappresentante
____________________

Allegata fotocopia documento d'identità o file del documento firmato digitalmente


