
Allegato A 
 
Da inviare a: 
 
lavoripubblici@pec.sommaivabosco.it 
 
 

COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO 
Settore Lavori Pubblici 

Piazza Seyssel, 1 
12048 – SOMMARIVA DEL BOSCO  (CN) 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Il/La sottoscritto/a……………… 
 
nato/a ………………… il ……………………………….. 
 
Codice fiscale ……………………………………….. 
 
in qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore)……………………………… 
 
residente  a …………………………………….in  
 
via/corso ………………………….n………………….. 
 
della società denominata………………………………. 
 
Ragione sociale ……………………… 
 
Partita IVA……………………… Codice fiscale…………………… 
 
sede legale in ……………………………………………………………...n………….. 
 
cap………..città…………. Prov ……………………… tel……………… 
 
sede operativa in ……………………………………………………………...n………….. 
 
cap………..città…………. Prov ……………………… tel……………… 
 
Iscrizione CCIAA di…………. ………………………………...con n……………. 
 
 
presa visione e accettato integralmente quanto contenuto nell’Avviso pubblico per 
l’acquisizione di Manifestazione di interesse per il “SERVIZIO DI GESTIONE E 
MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE di durata annuale” 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
 



DICHIARA 
 
 

di manifestare l'interesse a partecipare alla procedura oggetto dell’avviso per 
l’acquisizione del “SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO 
COMUNALE di durata annuale” 
 
 

• che l’operatore economico……… è in possesso dei requisiti di partecipazione 
richiesti nell’Avviso e nel Capitolato speciale d’Appalto 

 
• che l’operatore economico è iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, nel Bando Servizi – Iniziativa “Servizi di gestione e manutenzione del 
cimitero” 

 
• di essere in possesso dei requisiti di carattere generale (punto 8.1 dell’Avviso), 

ovvero non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

 
• di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, ovvero: 

 
di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A, ovvero nel 
corrispondente registro professionale dello Stato di appartenenza (se si tratta di uno Stato 
dell’U.E), conformemente con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i., per l’attività oggetto della gara. 
Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito 
documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione 
stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato 
di appartenenza; 
 
• di essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali, 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

 
- di allegare l’Informativa privacy sottoscritta; 
 
- di voler ricevere tute le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente 
indirizzo 
 PEC…. 
 
 
 
Luogo………………. Data……………. 
 
 
 
Firmato digitalmente dal Legale rappresentante o in caso di firma autografa, allegare copia 
del documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante 
 


