
          Spett. le COMUNE DI LORETO 

IV SETTORE  
C.so Boccalini, 32 

60025 LORETO (AN)  
PEC: comune.loreto@emarche.it  

 
 
 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL  

D.LGS.50/2016 e s.m.i. DEL SERVIZIO DI REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL 

PIANO COMUNALE PER IMPIANTI RADIOELETTRICI. 

 

Il sottoscritto ____________________________________, nato il _________________________, a 

_________________________in qualità di_______________________________________dell’Impresa 

____________________________________________,con sede in _____________________________, via 

______________________________, n. ____,con codice fiscale n. ________________________ e con 

partita IVA n._______________________, tel._____________________pec:_______________________; 

 

(apporre una X accanto alla circostanza che interessa) : 

  professionista singolo; 

  associazione di professionisti; 

  società di professionisti; 

  prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri costituito conformemente 

alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

  capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

  consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati: 

Impresa consorziata ___________________________________________________________________ 

Impresa consorziata ___________________________________________________________________ 

Impresa consorziata ___________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO/I ALLA GARA 

INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OGGETTO E  

DICHIARA 

 

- che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o da altre disposizioni di legge vigenti; 
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- di essere in possesso delle capacità tecniche e professionali per l’espletamento dell’incarico, come risulta da 

curriculum vitae allegato in cui sono attestate esperienze maturate nello specifico settore o in altro settore 

ritenuto assimilabile nel quinquennio precedente;  
- di essere a conoscenza che l’invito alla gara informale di cui all’oggetto, qualora sorteggiato, verrà inviato 

all’indirizzo di posta certificata utilizzato per la trasmissione della presente manifestazione di interesse; 
 
 

Allega alla presente, pena inammissibilità dell’istanza: 

- copia fotostatica del documento di identità; 

- curriculum vitae. 

 

 

Timbro e firma Impresa/e 
 
_________________________  
 
_________________________ 
 

 
 

Avvertenza: Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di 

identità di tutti i soggetti dichiaranti).à di tutti i soggetti dichiaranti). 
 
Nel caso di documento firmato digitalmente NON serve allegare il documento d’identità. 

 


