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  ALLEGATO 1) 
  

 

AL’UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA  
 
 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI REIS – 

AGGIUDU TORRAU - AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL DLGS N. 

50/2016 DA REALIZZARSI NEL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT 

CODICE CIG 7146253A86 
 

Il sottoscritto ____________________________________________, nato a ________________________ 

Prov. (________) il ______________, residente in ____________________________ Prov. (___________) 

via _______________________________________________________ n. ______, c.a.p. _____________, 

Domiciliato in (se diverso dalla residenza)_______________________________________  Prov. (_______) 

via _______________________________________________________ n. ________, c.a.p. ___________, 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.)________________________________________________ 

della società/impresa ____________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________ Prov. (__________) 

via ______________________________________________________ n._________ c.a.p._____________ 

tel.n. ________________________ fax __________________ e-mail______________________________ 

PEC _________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________P.IVA____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere invitato alla procedura di cui all’oggetto e a tal fine 

 

DICHIARA 

 

-    ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità e delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle 



______________________________________________________________________________________________________ 

procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture pubblici previste dall’art. 80 del D. 

Lgs.vo n. 50/2016; 

-    di aver preso visione e di accettare i termini e le condizioni indicate nell’avviso esplorativo;  

-    di autorizzare l’Unione dei Comuni del Villanova al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003, limitatamente agli adempimenti inerenti la procedura in oggetto. 

 

 

________________, lì__________ 

                         Firma 

 

____________________________________________ 

 

 

 

 

Avvertenze: 

1) La dichiarazione, se firmata digitalmente, deve essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo: 
unionedeicomunidelvillanova@pec.it 

2) Nel caso in cui la firma sia apposta in modo tradizionale, la dichiarazione deve essere corredata da 
fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e trasmessa via PEC 

all’indirizzo: unionedeicomunidelvillanova@pec.it; 

 

 
 


