
Allegato A – modello manifestazione d'interesse

Al Comune di Padova
Settore Ambiente e Territorio

Via Fra Paolo Sarpi, 2
35138  Padova

OGGETTO:  appalto  per  l'affidamento  del  servizio  di  “Rimozione,  ritiro,  
trasporto  e  smaltimento  di  carcasse  animali  insistenti  sulle  aree  pubbliche  del  
territorio  del Comune di Padova” per l'anno 2018.

Manifestazione d'interesse

Il sottoscritto …………………………………..

C.Fisc. ………………………………………..

Nato a ………………………… il ……………………………. domiciliato …………………………………………...

nella sua qualità di legale rappresentante della ditta …………………………………………………………………….

con sede in ……………………... via/piazza …………………………...…. n.   ……….. CAP ……...……………..

iscritta al Registro delle Imprese  di …………………… al n.   …………………C.Fisc…………………………….….

P.IVA ………………………………………….

telefono n. …………………………..PEC ………………….………………………..mail ……………………………..

n. iscrizione INPS (matricola) …………………………………………………………………………………………...

n. iscrizione INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale) ………………………………… (se del caso 
indicare i motivi della mancata iscrizione )

………………………………………………………………………………………………………...………………….

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dell'art. 76 e delle 

conseguenze previste all'art. 75 del citato DPR 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci

dichiara

1. il  proprio interesse ad essere invitato a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto;

2. di non rientrare in nessuno dei motivi di esclusione previsti da sopracitato decreto ai sensi dell'art. 80 del  
d.Lgs. 50/2016;

3. che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura come 
segue:

◦ ragione sociale __________________ forma giuridica della società ______________________

◦ Sede Legale _____________________ Cod. Fiscale/Partita IVA __________________________

4. che, come risulta dal certificato d'iscrizione al registro delle Imprese, questo operatore economico svolge le  
seguenti attività:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

5. di autorizzare l'Amministrazione Comunale di Padova al trattamento dei  dati personali ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 per gli adempimenti relativi alla presente procedura.

Luogo e data ……………………………
Firma

…………………………….



N.B. : presentare solo il presente modello (corredato da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.  
La copia del documento d'identità non è necessaria qualora la domanda sia sottoscritta con firma digitale)
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