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(Modello di richiesta) 

                             Spett.le  

                                           Comune di VILLANOVA MARCHESANA 

                                                     PEC protocollovillanovamarchesana@pcert.postecert.it 

 

 
OGGETTO:  Sistemazione e valorizzazione dell’ area golenale denominata “ La Piarda “ 

lungo la Sinistra Po “ Stralcio 1 (Casetta)".     
                       CUP Master CUP B27B17000290001, STRALCIO 1  CUP B28B18027210001-  CIG: 7752172EB2  

 

Richiesta invito. 
 
 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il _______________________________ 

Titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa __________________________________________ 

C. Fiscale ____________________________  Partita Iva______________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________________________Provincia__________ 

Via__________________________________________n°___________CAP__________________ 

e sede amministrativa nel Comune di _______________________________Provincia___________ 

Via__________________________________________n°_______CAP______________________ 

Telefono___________________________________ Fax__________________________________ 

Recapito PEC: ______________________________________________________________presso 

il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la presente procedura.  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione, mediante sorteggio, di operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto. 
 

Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.n.445/2000 per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

 

DICHIARA 

 

✓ Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento previste dall’art.80 del D.lgs.50/2016; 

 

✓ Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione 

d’interesse; 

 

Barrare la casella che interessa 

  Di essere in possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie: 

Categoria ______ Classifica ________  ed allega la relativa attestazione; 
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Categoria ______ Classifica ________  ed allega la relativa attestazione;  

 

 

 
Oppure (per operatori economici non in possesso dell’attestazione SOA).  

  che l’impresa: 

• nel quinquennio antecedente alla data dell’avviso ha eseguito direttamente lavori analoghi a 

quelli in appalto per € ....................................................................................................; 

• nel suddetto quinquennio, il costo complessivo del personale è stato del .............................% 

dell’importo indicato al punto precedente; 

• è munita della seguente attrezzatura tecnica, adeguata ai lavori in appalto:  

− ......................................................................................................... 

− .......................................................................................................... 

− .......................................................................................................... 

 

Data………………………………………………………. 

 

 

 

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Firma.......................................………..................... 

 

 

 

 

Attenzione: Il presente fac-simile, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal titolare o 

legale rappresentante dovrà essere trasmesso a mezzo PEC in formato PDF. Con le stesse modalità 

dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore. 

IMPORTANTE: nell’oggetto della pec dovrà essere indicata OBBLIGATORIAMENTE la 

seguente dicitura “Manifestazione di interesse per la “ Sistemazione e valorizzazione dell’ area 

golenale denominata “ La Piarda “ lungo la Sinistra Po “ Stralcio 1 (Casetta). 

 
 


