MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ai sensi del D.P.R. 445/00

Spett.le
Gestione Acque Canali Reno e Savena S.r.L.
Via della Grada n. 12
40122- Bologna (BO)

Oggetto:

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

PER

I

LAVORI

DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONI ESTERNE DI UN TRATTO DEL CANALE SAVENA
SITO NEI GIARDINI MARGHERITA - COMUNE DI BOLOGNA.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________ il ___________________________
codice fiscale ________________________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________________
in rappresentanza dell’operatore economico
___________________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________ via ______________________________________
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA ______________________________
telefono ___________________ fax ________________ e-mail _______________________________
posizione INPS ______________________________________________________________________
Posizione INAIL ______________________________________________________________________
Iscritto alla Cassa Edile di (se del caso) ___________________________________________________
CCNL applicato ______________________________________________________________________
Eventuale contratto integrativo locale _____________________________________________________
Agenzia delle Entrate, ufficio competente al fine delle verifiche (indirizzo completo e nr di fax)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. per la presente procedura in1
autorizza all’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
________________________________________________________ per le medesime comunicazioni.
DICHIARA

l’interesse dell’Operatore economico rappresentato alla partecipazione alla procedura di affidamento dei
lavori in oggetto essendo in possesso di adeguata qualificazione, come da allegato attestazione SOA,
n._____________________________ rilasciata in data _____________________________ che si
allega in copia conforme all’originale, avendo compiuto il sopralluogo in data______________________

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03, dichiara di essere informato, e di dare il proprio consenso, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto in data:
_________________________
Il Dichiarante2
Timbro e Firma leggibile

1 Indicare l’indirizzo di domicilio eletto, che può coincidere o meno con la sede legale della società.
2 Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.
445/2000. In caso di procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa.

