Al Comune di Bagnoli di Sopra
P.zza G. Marconi n. 57
35023 Bagnoli di Sopra
pec: comune@pec.comune.bagnoli.pd.it

SCHEDA
DICHIARAZIONI DEL CONCORRENTE

OGGETTO:

DOC. 1.2.4

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, EX
ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME DEROGATO DALL’ART. 1,
COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA PER IL COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA – CIG Z82363DC00

Il/la sottoscritt__ (cognome e nome) __________________________________________________________________________
Nat__ il ________/_________/________ a _____________________________________________________________(________)
Residente a _______________________________________________(______) Via ____________________________n.______
Codice Fiscale ___________________________________________
in qualità di:


titolare;



legale rappresentante;



socio unico (persona fisica);



Procuratore;



Institore;



Socio di maggioranza (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci);



Altro………………………………………………………………………………..(indicare il ruolo ricoperto)

della società:
Ragione sociale: __________________________________________________________________________________________
Codice fiscale: ________________________________________________ P.iva: ______________________________________
Sede legale:_________________________________________________________________(_______) cap _________________
via _________________________________________________________n.____________
Sede operativa:_____________________________________________________________(_______) cap _________________
via _________________________________________________________n.____________
Telefono: _____________________________________ fax _______________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata per comunicazione _______________________________________________

conscio della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di
dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
medesimo D.P.R. contestualmente:

DICHIARA
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di avvalersi, per la partecipazione alla
gara in oggetto, dei seguenti requisiti:
………………………………………………………………………………………………………….. posseduti dall’impresa:
Ragione sociale: _________________________________________________________________________________
Sede Legale:
Prov. (____)

Città _________________________________________________cap __________
via ____________________________________________ n° _____

Codice fiscale ________________________________ Partita Iva ______________________________________
b) di aver già dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.l.vo 50/2016, nella
stessa domanda di partecipazione.
lì,
Timbro e firma

_____________________________
Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario

N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile
(ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art.
38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o
Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.

