
Modello 1. 

FAC-SIMILE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

Al COMUNE DI TRIUGGIO  

Via Vittorio Veneto 15 

20844 – TRIUGGIO 

 

Cat 4 cl 3 fasc 30/2017 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL FINE DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI  DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO LAVORO- SERVIZIO DI 

INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO  LAVORO A FAVORE DEI CITTADINI DI TRIUGGIO 

 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________________ il ___________________________________ 

C.F. ______________________________________________________________________________________________ 

Residente in Via/P.zza _______________________________________________________________________________ 

Comune_________________________________________________________________ Prov. _____________________ 

In qualità di (indicare la carica rivestita) _________________________________________________________________ 

dell’Impresa _______________________________________________________________________________________  

con sede legale in Via/P.zza _____________________________ Comune______________________ Prov. __________ 

con sede operativa/amministrativa (qualora diversa dalla sede legale) in Via/P.zza 

_____________________________ 

Comune____________________________________________________________________________ Prov. __________ 

Codice Fiscale Impresa n._____________________________________________________________________________ 

Partita IVA Impresa n. _______________________________________________________________________________ Tel. n. 

_____________________________________ Fax. n. ________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________________________  

posta certificata ____________________________________________________________________________________ 

 

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

 

presa visione dell'Avviso pubblico di Codesta Amministrazione comunale,  

 

presenta la propria  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto 

 

A tale fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

DICHIARA : 

 

 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui all'art. 

80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

  di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi (art. 83 del Codice) di idoneità professionale, di 

capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale: 

 

 che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di: 

______________________________________________________________________________________________________ 

 (per le imprese non aventi la sede in Italia, al seguente organismo equipollente secondo le modalità 

vigenti nello Stato di appartenenza) 



______________________________________________________________________________________________________ 

I dati relativi sono i seguenti: 

- registro imprese n. ______________________________________________________________________________ 

- numero di iscrizione _____________________________________________________________________________ 

- data di iscrizione ________________________________________________________________________________ 

- durata dell’impresa/data termine ________________________________________________________________ 

- forma giuridica__________________________________________________________________________________ 

- denominazione _________________________________________________________________________________ 

- sede legale _____________________________________________________________________________________ 

- oggetto sociale _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________. 

 

(solo per cooperative o consorzi di cooperative) che l’impresa, è regolarmente iscritta all’Albo delle 

società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle attività produttive) del 23 giugno 2004, in attuazione 

dell’art. 9 del D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 6 e dell’art. 223 – sexiesdecies delle norme di attuazione del 

Codice Civile  e nel caso di cooperativa sociale, all’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della 

Legge 381/1991 (indicare il numero di 

iscrizione):…………………………………………………………………………………………………………..………………

………………… 

 

 

 di essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria per lo svolgimento del servizio in 

oggetto;  

 

 di aver effettuato un fatturato annuo nel biennio 2015-2016 di almeno Euro 7.500,00=, IVA esclusa ( 

Esercizio 2015: fatturato annuo …………………………………………………………………….. 

Esercizio 2016: fatturato annuo …………………………………………………………………….. 

 
 

 

 di dichiarare il seguente elenco dei servizi eseguiti negli anni 2015 2016, con buon esito e senza 

contestazioni 

 

 Comune IMPORTO  netto di IVA PERIODO   

   

   

   

   

   

   

 

DICHIARA INOLTRE 

 

-di aver preso esatta cognizione delle condizioni indicate nell'avviso pubblico e di accettarle; 

.  

Data,__/__/____ 

 

    Il Legale rappresentante del/la__________________________ 

        timbro 

 

       Firma___________________________ 


