
 
 

ALLEGATO A) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI 

TIPO “B” DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E 

MANUTENZIONE DEL TERRITORIO – PERIODO 15.06.2016/14.06.2018 – COMUNE DI 

TAVAZZANO CON VILLAVESCO. 

 

Centrale Unica di Committenza della Provincia di Lodi, Via Fanfulla n. 14, Lodi per conto del Comune di 

Tavazzano con Villavesco, Piazza 24 Novembre n. 1, Tavazzano con Villavesco (LO). 

 

DOMANDA E DICHIARAZIONE UNICA 

 

(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia di un 

documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione 

amministrativa). 

 

Il/La sottoscritt____________________________ nat__ a ____________________________(Prov._____ ), 

residente in_______________________________ (Prov. _____ ), Via____________________ n. _____  

in qualità di ______________________________________della  _________________________________ 

con sede in__________________________________________________________________ (Prov. _____ )  

CAP _________Via__________________________ n. _____ C.F. ________________________________  

Partita IVA_______________________________________________________ Tel. _______/___________ 

Fax_______/___________ E-mail ______________________ PEC ______________________________ 

 

INOLTRA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

per la partecipazione alla procedura in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

a) che la ………………………………………..……risulta iscritta nella sezione “B” dell’Albo Regionale 

delle cooperative sociali al n.__________, per l’attività di __________________________________;  

        che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Cooperativa Sociale sono i Signori 

(precisare titolo/qualifica, dati anagrafici,e residenza):______________________________________ 

b) l’iscrizione all’Albo Nazionale gestori ambientali di cui all’art. 212 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 

152, e successive modifiche, nella Categoria 1 < raccolta e trasporto dei rifiuti urbani>; 

c) di possedere i necessari requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, del Decreto Legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 e di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui agli articoli 41 e 

42 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., così come indicati nell’Avviso Pubblico per la 

manifestazione d’interesse in oggetto riportata. 

d) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione 

mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia. 

e) di voler ricevere la comunicazione relativa all’invito a partecipare alla gara, in caso di estrazione, 

mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”; 

 

Luogo e data _______________________ 

 

IL DICHIARANTE________________________________ (timbro e firma) 

 

Allegare copia fotostatica del documento d’identità. 


