
Allegato A

Al Comune di Valdagno
   Direzione Lavori Pubblici

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA 
FINALIZZATA ALL' ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per l'affidamento di servizi di ingegneria di importo inferiore a €

40.000,00 

Il sottoscritto: _______________________________________, nato a _____________________________ 

il __________________,  residente in Via ____________________________________________________  

cap ______ città _________________________ prov. ____ Codice Fiscale __________________,  iscritto 

all'Albo professionale_____________________________________________________________________ 

della Provincia di ____________________ al n° _________, cassa di previdenza_____________________  

nella sua qualità di _________________________________________________________________:

in nome e per conto
 (barrare la casella che interessa e indicare la denominazione giuridica)

Proprio

Dell’Associazione tra professionisti:

Della Società tra Professionisti: 

Della Società di Ingegneria:

Consorzio stabile di società tra professionisti o di Società di ingegneria:

Del Raggruppamento temporaneo costituito:

Del Raggruppamento temporaneo non costituito:

avente  sede  in:  __________________________________________________________  prov.

____________ CAP __________ via  ________________________________________________ n.  ____

Partita  I.V.A.  ____________________Telefono  _________  Fax  _____________    Indirizzo  e-mail

______________________________________ Indirizzo PEC ____________________________________

DICHIARA 

a) di essere interessato a ricevere l’invito a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi

di seguito elencati, relativi a :

2  Illuminazione  Pubblica  –  Sostituzione  Impianti  danneggiati  (incarico  di
progettazione, direzione lavori e sicurezza)

  
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico professionale di cui al paragrafo 4  indicato

nell’avviso pubblico;

c) che i professionisti che svolgeranno i servizi sono:

1) ________________________________________________

2) ________________________________________________
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3) ________________________________________________

4) ________________________________________________

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  consapevole delle responsabilità penali 

in  cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci  o contenente dati non più rispondenti a verità nonché 

della responsabilità penale,  dichiara che stati, fatti e qualità precedentemente riportati corrispondono a 

verità.

Luogo, ___________________

 
                                                                                                          Firma

________________________________________________ 
                                                          (firma del professionista/legale rappresentante/capogruppo e dei mandanti)

                                                       (firme leggibili per esteso)
            

N.B.
A.1. La presente dichiarazione,  se priva di sottoscrizione autenticata,  deve essere corredata di fotocopia semplice di un
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
A.2. Nel caso di raggruppamento temporaneo e o consorzio ordinario non ancora costituito la dichiarazione deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
A.3. NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO GIÀ COSTITUITO LA DICHIARAZIONE È
SOTTOSCRITTA  DAL  MANDATARIO,  IN  TAL  CASO  VA  ALLEGATO  IL  “MANDATO  COLLETTIVO  SPECIALE  CON
RAPPRESENTANZA”, ANCHE IN COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

______________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione va sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore.
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