
Al Comune di San Giovanni in Persiceto 
Corso Italia, 70 
40017 San Giovanni in Persiceto – BO 

 
 
 
OGGETTO: manifestazione d’interesse per l’assunzione del servizio di sgombero della neve, 
trattamento antighiaccio e attività connesse per il periodo 15 novembre 2012 – 14 marzo 2013. 
 
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, allegando la fotocopia di un documento di identità 
personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa) 
 

Il/La sottoscritt__  ________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ (Prov. __) in qualità di ____________________________ 

della Ditta ______________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________ (Prov. ______) CAP ________ 

Via _____________________________________n. __________ C.F. n°. ___________________________   

P.I. n°. ____________________________, telefono n. ____/_____________/ indirizzo di posta elettronica 

certificata ______________________. 

 

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, la dichiarazione mendace è punita ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alla conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici 

 

AUTORIZZA 
 

l’invio di tutte le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del D. Lgs 163/2006 al seguente numero di fax 
________________, 
 

DICHIARA  

- che ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies  del D. Lgs 163/2006 il domicilio eletto per le comunicazioni è il 
seguente: 
 
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara 
 
Via____________________________________Citta___________________________________ 
 
Cap__________ n. tel_____________________________ n. fax_________________________ 
 
Indirizzo e-mail ________________________________________________________________ 
 

 
CHIEDE 

 
 

- di partecipare alla selezione di operatori economici per l’assunzione del servizio di sgombero della neve, 
trattamento antighiaccio ed attività connesse per il periodo 15 novembre 2012 – 14 marzo 2013, ai sensi 
dell’art. 34, comma 1  D.Lgs. 163/2006 (in base alle lettere a fianco specificate), nella sua qualità di: 
 
[barrare la casella che interessa] 

 Imprenditore individuale (lett.a);  

 Società commerciale (lett.a);  

 Società cooperativa (lett.a);  

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b);  



 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b);  

  Consorzio stabile, anche in forma di società consortile (lett. c);  

 Mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti (lett. d) 
  tipo orizzontale              tipo verticale                costituito                 non costituito;  

  Mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti (lett. d)  
   tipo orizzontale            tipo verticale               costituito                 non costituito;  

 Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti (lett. e);  
   costituito             non costituito;  

  Consorziato di un consorzio ordinario di concorrenti (lett. e);  
   costituito            non costituito;  

 Capofila di un GEIE (lett. f);  
  costituito             non costituito;  

  Mandante di un GEIE (lett. f);  
  costituito            non costituito;  

 Operatore economico stabilito in altro Stato membro della UE, costituito conformemente alla legislazione 
vigente del proprio Paese (lett. f-bis). 

 

a tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 
76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 
di non trovarsi nella condizione di esclusione alla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 
di lavori, forniture e servizi e di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D. Lgs. 
163/2006; 
 
Luogo e data .......................................................... 
 
 

Firma 
 
 

.......................................................... 


