






 

 

 

 

 

 



 



 
 

Trasmissione via pec: 
bonifica.deltadelpo@legalmail.it 
 

 
Spett.le  
Consorzio di Bonifica Delta Del Po 

Via Pordenone 6 

45019 Taglio di Po (RO) 
 

 
MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE DI DUE VALVOLE A CLAPET NEL BACINO IDRAULICO AFFERENTE ALL’IMPIANTO 
SIGNORIA 
 

 

IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________________  

NATO IL ________ A ____________RESIDENTE IN_______________________________PROVINCIA_______ 

IN QUALITA’ DI ________________________________________________________________________ 

DELL’IMPRESA__________________________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN __________________________________________________________________  

P.IVA/C.F.: ____________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO PEC:______________________________INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 
ORDINARIA:______________________________TEL._______________________FAX_____________________ 

 

MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere invitato a presentare offerta per il servizio in oggetto 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

…………………………..………per la/le seguente/i attività…..……..………………………………… 

…………………………………….……………………………………………………...……………….… 

....……………………………………………………………….…………………..…………………….…. 

…………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………….…… 

2) che non ricorrono, nei confronti del concorrente le condizioni di esclusione dalla partecipazione 

alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 



3) di indicare, sotto la propria piena responsabilità, che tutte le comunicazioni della Stazione 

Appaltante all’Impresa dovranno essere fatte alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

_________________________________, ad ogni fine previsto dalle leggi vigenti ed in particolare da 

quanto previsto dall’art. 52 del D. Lgs. 50/2016; 

 

 

   FIRMA 
_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai fini della validità della presente, deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di 
identità del sottoscrittore. 
(Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzano il Consorzio in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, 
esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure. 
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