
CONSORZIO 
DEI COMUNI DEI NAVIGLI 

Via C. Battisti, 2 – 20080 Albairate (MI) 
Tel. 02/94.92.11.63 – Fax 02/94.92.11.61 

e-mail: info@consorzionavigli.it 

e-mail: turismo@consorzionavigli.i 

 Avviso pubblico manifestazione di interesse per individuazione ditte da invitare 
a produrre offerta per l'affidamento dei lavori di “Ristrutturazione e 

Ampliamento della piattaforma per la raccolta differenziata 
del Comune di Inveruno  

 

 “SOTTOSCRIZIONE” MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il sottoscritto ................................................................................................ 
nato il ............................. a ......................................................................... 
in qualità di .................................................................................................. 
della Ditta e/o Cooperativa ............................................................................ 
con sede legale ............................................................................................  
con sede operativa ....................................................................................... 
con codice fiscale n ...................................................................................... 
con partita IVA n .......................................................................................... 
telefono ............................................. fax ...................................................  
e-mail .........................................................................................................  
P.E.C. .........................................................................................................  
A sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2 000 , n. 445 e consapevole della responsabilità  
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art.  
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445. 
  

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO 
E a tal fine 

DICHIARA 
 
- di essere iscritto nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di 
__________________________________ al n. _____________________________ in data 
________________________ per l’attività di 
____________________________________________________________________, coerente con 
quella oggetto del presente affidamento, ovvero in altro registro equivalente secondo la 
legislazione di appartenenza; 
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione previste all’art. 80 del 
D. Lgs. 50/2016;  
- di possedere i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:  

- Attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso 
della qualificazione nella categoria richiesta (OG03 . classe II); 
- il possesso dell’attestazione ISO 9000 o superiore; 

 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 
196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. Allega copia fotostatica di un documento di identità  
 
Luogo e data 
 
Firma del legale rappresentante  
 
……………………………………………. 


