
 ALLEGATO A 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Spett.le 
COMUNE DI VENARIA REALE
Settore LLPP Ambiente e Protezione civile

Ufficio per i lavori e i servizi tecnici 
Piazza Martiri della Libertà, 1
10078 Venria Reale (TO)

 OGGETTO:
AVVISO  PUBBLICO  ESPLORATIVO  PER  L'ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI REVISIONE
E AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE DELLA CITTÀ DI VENARIA REALE.
IMPORTO DEL SERVIZIO INFERIORE A 40MILA EURO.

Il/La  sottoscritto/a  .........................................................................................................................,  nato/a

a  ......................................................................  (  ......  )  il  .......................,  domiciliato/a

a  ................................................................  (  .......  ),  in  via  ...............................................  ..................

n. ........ , nella qualità di legale rappresentante capogruppo / società o altro soggetto di cui all'art. 3,

comma 1, lett. "vvvv" del D.Lgs n. 50/2016 ...................................................................................., con

sede  legale  in  ....................................................................................................................(  ......  ),

via.......................................................................................  n.  ..... ..,  telefono  .......................................

fax ................................ indirizzo PEC ..................................................................................................... 

DICHIARA

che è interessato/a a partecipare alla procedura di cui al presente Avviso  per l'affidamento dei servizi

tecnici in oggetto.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per

il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti contenenti



dati non più rispondenti a verità, assumendone piena responsabilità, ai sensi dell'articolo 46 e/o 47 del

citato D.P.R. n. 445/2000  inoltre

DICHIARA

1.  che  è  regolarmente  iscritto/a  dal  ......................................all’Ordine  Professionale

……............................................................................  al  n  …………………………..............  codice

fiscale ................................................. e P. IVA ...............................................................; 

2. di non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui  all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in possesso

dei requisiti del  D.M. n. 263 del 02.12.2016; 

3. che  è in possesso dei requisiti ex art 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i. previsti nell’art. 1 del presente

Avviso. 

• fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

Luogo e data ............................................................................... 

(firma per esteso leggibile e timbro) 

...................................................................


