
Istruzioni per la compilazione:
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le
parti che non interessano.
2. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre
un timbro di congiunzione.
3. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo.

Spett.le Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1

60035  JESI

OGGETTO:Programma delle Opere Pubbliche 2013/2015.  Avviso per la manifestazione di
interesse  da  parte  delle  ditte  che  intendono  partecipare  alle  gare  per  l'affidamento  dei
relativi appalti.

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato  a  _________________________,.il  _________________,  residente  nel  Comune  di
____________________________, Provincia _______________, Stato _________________,
Via/Piazza  _____________________________________________________________,  legale
rappresentante della Ditta (o Associazione temporanea, o Università, o Consorzio Universitario, o
Istituto  di  Ricerca,  o  Ente  di  Ricerca,  ecc.)________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
 con sede nel Comune di ______________________, Provincia _______________________,
Stato_____________________________, Via/Piazza ______________________________, con
codice  fiscale  numero  ______________________________  e  con  partita  I.V.A.  numero
______________________________,  telefono .___________________, fax _____________;
Posizione INAIL ______________________________________________________________
Posizione INPS ______________________________________________________________
Cassa EDILE________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitato alle gare che il  Comune di Jesi espleterà ai  sensi dell’art.  122 del D. Lgs
163/2006 per l’aggiudicazione degli appalti relativi alle opere inserite del Programma dei Lavori
Pubblici per il triennio 2013/2015

A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.:

DICHIARA

1. di  essere  iscritto  nel  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio,  Industria,
Artigianato e Agricoltura di ______________________________, per le seguenti attività:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 



2. ed attesta i seguenti dati:
 numero d’iscrizione:................................................................................
 data d’iscrizione:..................................................................................
 durata della Ditta / data termine:   ..........................................................
 forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa):

□   ditta individuale
□   società in nome collettivo
□   società in accomandita semplice
□   società per azioni
□   società in accomandita per azioni
□   società a responsabilità limitata
□   società cooperativa a responsabilità limitata
□   società cooperativa a responsabilità illimitata
□   consorzio di cooperative
□   consorzio di imprese

ovvero

in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta all'Albo
delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del
D.M. 23/06/2004:

2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1°, del D.
Lgs. 163/2006

3. di svolgere la propria attività nel campo delle categorie di lavoro di seguito elencate :

4. di essere in possesso delle seguenti attestazioni SOA (indicare categorie e classi):

5. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati personali
per ogni esigenza connessa all'espletamento della presente procedura;

FIRMA

________________________

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà
essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.


