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Io sottoscritto ___________________________nato a_________________ il _________________________
in qualità di __________________________________dell’Impresa/operatore economico, etc.______________________
sede legale ________________________________sede operativa ____________________________________________
n. telefono ________________________________n. fax __________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA __________________pec_____________________

accettando tutte le condizioni previste nella manifestazione di interesse
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio citato in oggetto.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e
smi;
2) che la società risulta iscritta nel registro della CCIAA di
n._________________ in data ____________________________
_____________________________;

__________________ al
nella seguente attività:

3) di avere il seguente fatturato specifico relativo agli esercizi 2013-2014-2015 pari nel seguente
settore________________________________________:

ESERCIZI FINANZIARI

FATTURATO (IVA esclusa)

2013
2014

1

2015
Somma esercizi

3) di aver svolto nel triennio (2013/2014/2015) i seguenti servizi nel settore analogo all'oggetto della
gara:
Descrizione dei servizi eseguiti nel triennio 2013-20142015

IMPORTO
(IVA esclusa)

DATA

DESTINATARIO

Importo totale

N.B. Il totale degli importi descritti nell’elencazione dovrà corrispondere almeno a quello
indicato come fatturato specifico.
Data ___________________

Timbro e firma __________________________________

N.B. SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE
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