Modello — Avviso manifestazione di interesse - dichiarazione
ARPA SICILIA

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di preparazione
radiochimica delle acque
Il sottoscritto
,
nato a __________________________________il _____________________________ (___) ,
CF.
___________________________________,
P.
IVA
__________________________________, pec: _____________________________________

Nel caso di società nella qualità di ____________________________________________________
della ditta
con sede in ________________________via _________________n. __________CAP
_________________Partita
Iva ___________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura finalizzata all’ affidamento del servizio di preparazione radiochimica
delle acque essendo in possesso delle caratteristiche individuate da ARPA Sicilia, nell'avviso
pubblicato sul proprio sito istituzionale
a tal fine DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76:
− di aver preso visione di tutte le condizioni incluse nell'avviso di manifestazione di interesse;
− che non sussiste, a proprio carico, alcuna condizione ostativa alla contrattazione con la Pubblica
Amministrazione né condizioni ostative previste dalla legislazione antimafia;
− di possedere Laurea triennale in __________________ e iscrizione ____________ dal
___/___/____
(Solo se si tratta di Società) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di ____________________ per la seguente attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura _________________________________________________ e con la presenza
di n. ___ soggetto in possesso di Laurea triennale in Chimica e Iscrizione all’albo dei chimici e dei
fisici da almeno due anni
− di aver espletato nel triennio precedente servizi analoghi a quelli oggetto del presente avvio, per
un importo almeno pari al 50% del valore stimato a base del presente affidamento, e
precisamente:

−
Descrizione Contratto:
Committente __________________________________________________________________
Date inizio/fine _______________________________________________________________
Oggetto _________________________________________________________________________
Importo _________________________________________________________________________
− di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l' Amministrazione;
− di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel
rispetto della disciplina dettata dal Regolamento U.E. 2016/679 ed esclusivamente per le finalità
di cui alla presente manifestazione d'interesse;
Si allega alla presente copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
Luogo e data
Firmato digitalmente del Legale
Rappresentante o Titolare

