ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	Modello “A”



AMA – Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l.
Via Papa Leone XIII n. 32
90020 CATSELLANA SICULA


OGGETTO:  Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e successivo  avvio a recupero di rifiuti: 200307 rifiuti ingombranti – 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 – 200139 plastica – 160103 pneumatici fuori uso – 200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 – 080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli dicui alla voce 080317 – Rifiuti biodegradabili 200201, prodotti nel territorio AMA-Rifiuto è Risorsa S.c r.l..
CIG. 8385075NC6


II	Sottoscritto	 		nato	a 		Prov.
 	 il    	  e   residente   a   	
Prov. 	 in   Via   	 con   Codice   fiscale
 			in qualità di 		della Ditta  		
				con sede nel Comune di  				
Prov.  		 in	Via/Piazza____			__ P.I. 				tel. 	fax 			
indirizzo PEC  	
C H I E D E
di essere ammesso a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio indicato in
oggetto.
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che   la   D i t t a    di   cui   è   Legale Rappresentante/Procuratore soddisfa tutte le condizioni di ammissibilità alla procedura, di cui all’Avviso esplorativo, alla lettera d’invito ed al C.S.A., ed in particolare:
	L’ inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lsg. 50/2016;
	Che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________ al n. ______________ in data per l’attività_______________________________________;

Che l’impresa ha sede nel territorio del Comune di ___________________ in via n.________;
Che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 1 classe ___________;
Che la ditta è iscritta alla White List della prefettura di ___________________________;
Che l’impianto di destinazione del rifiuto è il seguente __________________________________
autorizzato______________________________________________________________________
per le attività di avvio a recupero;
	Di possedere la capacità tecnico/professionale/finanziario di cui alla presente procedura di gara.


                                             FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE



Data 
Allegare documento identità del sottoscrittore

