
AL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE

SERVIZIO CULTURA SPORT SPETTACOLO E MANIFESTAZIONI
P.ZZA GALLURA, 3

07029 TEMPIO PAUSANIA

OGGETTO:MANUTENZIONE E RESTAURO DEI BENI MOBILI DI ETEROGENEI MATERIALI APPARTENUTI
AL TENORE BERNARDO DE MURO. II INTERVENTO. CUP: C66C18000390006

 CIG  ZED268C5DB LAVORI GRUPPO A (SELEZIONARE LA VOCE DI INTERESSE)

 CIG Z39268C65D LAVORI GRUPPO B (SELEZIONARE LA VOCE DI INTERESSE)

IL SOTTOSCRITTO
Cognome: Nome:
Data di nascita: Luogo di nascita:

Codice fiscale:

Cittadinanza:

Residenza: C.A.P. Provincia:

Indirizzo: N°

Telefono: Cellulare:

Fax: E-mail:

In qualità di  Titolare della ditta individuale    Legale rappresentante della persona giuridica 
sotto specificata

Denominazione:

Codice fiscale: P. I.V.A.:

Sede legale: C.A.P. Provincia:

Indirizzo: N°

Telefono: Cellulare:

Fax: E-mail:

PEC:

avendo preso visione e accettato tutti i contenuti e le finalità dell'avviso pubblico in oggetto

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALL'AFFIDAMENTO IN OGGETTO

E DICHIARA

0. che la  ditta è in possesso di  tutti  i  requisti  previsti  dalla  normativa vigente per  la  partecipazione e

l'affidamento degli  appalti  pubblici  con particolare riferimento a quanto previsto dall'art.  80 del D. Lgs.

50/2016

1. che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
__________________________ al n._____________________________ per attività inerenti l'oggetto dei 
lavori da appaltare e precisamente: 
____________________________________________________________________________________



2. che la ditta è in possesso di valida SOA per la cat. OS2A - OS2B 

3. che  ha  svolto  nel  quinquennio  precedente  alla  presente  procedura  i  seguenti  lavori,  analoghi  alla

categoria  per  la  quale  si  partecipa  e  per  importo  pari  a  quello  dei  lavori  che  si  intendono  eseguire,

__________________________________________________,  stazione  appaltante

______________________________________________________________________  ed  è  in  possesso  di

idonea certificazione rilasciata dalla suddetta stazione appaltante per la regolare esecuzione dei lavori (da

esibire in caso di richiesta da parte del Comune di Tempio Pausania)

4. di essere consapevole che l'avviso pubblico per il quale manifesta il proprio interesse con la presente è

da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di proposte, in modo da favorire la partecipazione e

consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per il

Comune  di  Tempio  Pausania,  e  che  non  vincola  in  alcun  modo il  Comune e  non  costituisce  invito  a

partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile o promessa al

pubblico ai sensi dell'art. 1989 del codice civile ma semplice indagine conoscitiva.

5. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti sa -

ranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la

dichiarazione viene resa

INFINE

Informa che le comunicazioni inerenti la seguente procedura possono essere inviate mediante PEC al seguente 

indirizzo: ________________________________________________________________________

___________________________________, lì _______________
(luogo, data)

______________________________________
firmato digitalmente


