
COMUNE DI FRANCOFONTE
libero consorzio contunale di SiLacusa

ALLEGATO B

PROCBDURA NEGOZTATA AFFIDAMENTO LAVORI
art.36 comrna 2 DLgs 50/2016

DLgs 7 7 12021 - L. I 081202t

cIG 94694938D3

In esecuzione della determinazione dirigenzíale IV Settore del Comtme di Francofonle n.376 del 28.10.2022 con la quale è

atlivata la presenle procedura per il successivo ffidamento del servizio.

Il sottoscritto nato a e residente a

), in C.F

w

i1

n

-,

in qualità di. dell'impresa con sede

legale in (_),CAP_,via e sede operativa in

( _), CAP _, via

*(in caso allegat'e delega,/plocura)

MANIFESTA

la propria candidatura per I'affidamento in appalto del servizio in oggetto e

CHIEDB

di essere invitato alla proceduranegoziala che sarà indetta con successiva procedura ex art.36, comma 2, del

Codice, come variato dall'art. 1 comma 2, lett.b) della L. 12012020 di conversione del DLgs n. 7612020 e smi:
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CUMUNE DI |I{ANCOFONTE
libero consorzio cornunale di Siracusa

e, pertanto, a conoscellza di quanto disposto dagli art. 75 e16 del DPR n44512000 sulle conseguelze e sulle
responsabilità penali cui puo andare incontro in caso di dichiarazioni menclaci, ai sensi e per gli effetti cli cui
all'art. tl7 del medesimo ljl'lt, sotto la propria personale lespulsabilitir.

DICHIARA

1) di non incorrere nella cause di esclusione di cui all'art. 80, cornma 5, lett. fui. e fi", del Coclice;

2) di aver preso conoscenza dei luoghi ove dovrà essere svolto il servizio;

3) di accettare, sellza condizione o riserva alcuna, tutte le norrìe e clisposizroni contenute nell'awiso
pubblico A(oni.festazione di intcresse alla partecipazione;

4) di essere consapevole che in caso di aggiudrcazioneil servizio dovrà essere svolto per il perioclo dal
09 -01 .2023 aI 12.05.2023 e comunque secondo presenze previste da calendario scolastico.

5) indica i seguenti dati

- domicilio fiscale

codice fiscale pafiita IVA

indirizzo PEC

6) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'anbito clella
presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 clel meclesimo decreto legrslativo.

7) l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, arligianato c agricoltura con espressa
indicazione della Camera di Cornmercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi
d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che cleve
corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidarnento owero di altro registro o albo
equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza.

8) di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.2clell'Awiso Pubblico;

A tal firre allega alla presente:

o Visura Camerale.

(luogo, data)

Firma

N.B. Allo pre-sente clichiarozione deve essere allegata copio.fotostatica cli un docunetlîo cli identità in corso cli t,rrliclità ttet/i
so gge t to/i .fi rnt o t o ri o /i.

Qttulora lo doarntenlrtzione vcngo soltoscrilla clal "proctrratore/i" dello società, dot,rìt essere ollegato copiu della relrrtit,u
procttr(r ntttorile (GENERALE O SPECIALE) o oltro docunento da ctri evincere ipoteri cli rrrppre.sentonzo.
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