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Spett. Camera di Commercio I.A.A. di Verona 
Corso Porta Nuova n. 96 
37122 Verona 

 
 
 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL 

SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E PICCOLE MANUTENZIONI PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI 
VERONA. PERIODO 12 MESI. 

 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________  

nato/a _____________________________________, il _____________________, C.F. _____________________ 

residente a _______________________________ indirizzo ___________________________________________ 

Documento tipo _____________________ n° ______________ del __________ rilasciato da _________________ 

nella sua qualità di
1
 ____________________________________________________________________________ 

(qualora l’istante avesse una qualificazione differente da quella di operatore singolo libero professionista) 

dell’Impresa
2
 _____________________________________________________________________________ 

avente sede in ________________________ indirizzo _______________________________________________ 

con codice fiscale ______________________________ P.IVA  

_________________________________________  

Telefono ________________ telefax ___________________ e-mail ___________________________________  

pec ________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
di essere invitato / che la predetta Impresa da lui/lei rappresentata possa essere invitata alla procedura negoziata 
per l’acquisto del servizio di facchinaggio e piccole manutenzioni, indetta con determinazione del Segretario 
Generale n. _________ del ________________, come da avviso pubblicato sul sito istituzionale della CCIAA di 
Verona il 31/08/2016 e con scadenza il giorno 08/09/2016 alle ore 17,00 

 
quale operatore economico: 
□ in forma singola

3
: ________________________________________________________________________; 

□ in forma associata
4
 _______________________________________________________________________ 

 
A tale fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, nonché in 
caso di esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, e consapevole altresì che, qualora emerga la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questo soggetto/impresa decadrà dai benefici e dalle 
autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata, 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00: 
 

I. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ATTESTANTI: 

a. di essere iscritto presso la Camera di Commercio di __________________ con il seguente NR REA ________ 
per la seguente attività:_______________________ ; 

b. di essere in possesso di mezzi propri (furgoni, camion e similari…) marca ________________ modello 
______________ targa ____________, come attestato dai libretti di circolazione riportanti i seguenti numeri 
_________________; 

____________________ ; _______________________ ; 

                                                 
 
1
 Nel caso in cui l’offerta economica e/o i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore dell’Operatore economico, dev’essere presentata alla 

C.C.I.A.A., a pena di esclusione, in originale o copia autentica, la relativa procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma. 
2
 Possono partecipare alla procedura tutti gli operatori economici liberi professionisti ovvero costituiti in qualsiasi forma, singola o associata, che offrano 

sul mercato i servizi in oggetto, d’ora in avanti definiti anche come Impresa. 
3
 Precisare ciò che corrisponde alla propria situazione soggettiva. 

4
 In caso di R.T.I., Consorzio o di Avvalimento, si applicheranno le disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016, cui si fa espresso ed integrale rinvio; 

ciascuna Impresa dovrà formulare la propria istanza. 



 

 

 

c. di essere iscritti all’Albo gestori ambientali per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, presso la provincia 
di _______________________ con il seguente numero ___________; 

d. di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché del diritto camerale per l’anno corrente; 

 

e. che i legali rappresentanti/soci (ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.) sono i seguenti (indicare 
cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e qualifica – eventualmente, presentare apposito allegato): 

________________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________________; 

f. l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 espressamente riferite all’operatore 
economico singolo ovvero all’Impresa e ad ai soggetti previsti dal citato articolo 

PRENDE ATTO 

 

 che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente procedura, saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali della Camera di Commercio, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 18 del D.Lgs. 196/03; 

 che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 

 che, in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/03; 

 che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine della qualificazione per la procedura in oggetto, e 
che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la presente istanza, provvedendo 
all’esclusione o all’annullamento della partecipazione alla procedura in oggetto. 

 
Letto, confermato e sottoscritto il giorno ______________________ 
 

Il Dichiarante
5
 

 
__________________________ 

 
 

                                                 
5
 Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00, a pena di esclusione 

dalla selezione. 


