Allegato 1) alla manifestazione di interesse
Alla Societa AMA – Rifiuto è
Risorsa S.c.a
r.l.
amarifiutoeriosrsa@pec.postaimprese.it

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento tramite procedura negoziata ex articolo 36,
comma 2, lettera B) del D. L.gs n. 50/2016 per il servizio di carico, trasporto, e conferimento
presso piattaforme autorizzate per l’avvio a recupero di rifiuti ingombranti misti, plastica,
legno e medicinali scaduti provenienti dalla raccolta differenziata nell’ARO ALTE
MADONIE. – CIG Z9E1E98EE2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nato/a a

Il/la sottoscritto/a
Residente a
fiscale
In qualità di:
Titolare della ditta Individuale
Rappresentante della società
via
Con sede a
fiscale o partita I.V.A.

il
via

n

c.a.p.

Codice

Legale
n.
Telefono
e-mail

c.a.p.

codice
cell. fax
PEC

Consapevole del fatto che , in caso di dichiarazione mendaci, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’ articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative
agli affidamenti di servizi
CHIEDE
Di partecipare alla manifestazione di cui all’ oggetto e, a tal fine ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47 D.P.R.
28.12.2000 n. 445
DICHIARA
1) L’ inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lsg. 50/2016;
2) Che l‘impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di
per l ‘attività
3) Che l’impresa ha sede nel territorio del Comune di
n.
;

al n.

in data

in via

4) Che l‘impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. _______ classe ______ al N.
__________ ;

5) Che la ditta è iscritta alla White List della Prefettura di ____________________________
6) Che l’impianto di destinazione del rifiuto è autorizzato ____________________________
_______________________________________________ per le attività di avvio a recupero;
7) Di possedere la capacità tecnico/professionale / finanziario di cui alla presente procedura di gara;

Dichiara altresì di assicurare :
1) Che l’indirizzo PEC e il numero di fax e telefono al quale inviare tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedure sono :
PEC
fax
tel

Il Legale Rappresentante
_____________________

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso validità.

Per la manifestazione di cui trattasi conferire il proprio consenso per il trattamento dei dati personali ai soli
fini dell‘espletamento degli adempimenti previsti dalla procedura e per ciascuna opzione, se prevista, dall’
eventuale svolgimento del servizio ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Luogo e data
Timbro e Firma del Legale Rappresentante

