Allegato B
OGGETTO:

Villa Venier a Mira (VE) - Avvio procedura a contrarre per l’affidamento diretto dei
lavori di messa in sicurezza delle alberature sul lato nord e sistemazione della collina
belvedere nel parco di villa Venier.

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………….
nato il…………………………………………….…………a…………………………… ……..(……)
residente in……………………………………………………………………………………………..
via………………………………………………………n……………………………….……………..
in qualità di…………………………………………………………………………………..…………
dell’impresa…………………………………………………………….………………………………
con sede in…………………………………………………………………..(…..) c.a.p……………..
Via………………………………………………………………..…………………..n. ………………
Codice fiscale…………………………………..Partita Iva………………………….………………….
CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto.
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016;
2) che l’impresa non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
3) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di………………………
e che i dati dell’iscrizione sono:
- numero di iscrizione……………………………………………………
- data dell’iscrizione……………………………………………………..
- durata della ditta/data di termine………………………………………
- forma giuridica…………………………………………………………
4) di essere informato e accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti indetti nell’ambito dell’avviso di cui in
oggetto;
5) di aver preso completa conoscenza dell’avviso di cui all’oggetto e di accettarne integralmente il
contenuto senza eccezioni né riserve;
6) di allegare alla presente richiesta:
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
curriculum professionale con particolare riferimento a “capacità tecniche adeguate alla
tipologia dei lavori richiesti”.

…………………………………..
(luogo e data)

In fede
…………………………………………….
(timbro e firma)
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