Allegato A

Fondazione Ordine Mauriziano
Piazza Principe Amedeo 7
10042 Nichelino – fraz. Stupinigi (TO)

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2
lettera b) del d.l. 76/2020, per l’affidamento dei lavori di risanamento conservativo di una parte delle
coperture del complesso abbaziale, individuato come Lotto A nell’ambito dei POR FSC 2014-2020, Asse V
– Azione V.6c.7.1. Bando Regione Piemonte per la valorizzazione del distretto UNESCO piemontese –
patrimonio materiale e immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città creative. CUP
B57I20000270002 - CIG 8779347256

Il/la
sottoscritto/a
_____________________
in
qualità
di_________________________________________
e
legale
rappresentante
del/della
___________________________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in
_________,
prov.
___,
via
____________,
n.
_____,
codice
fiscale
n.
_____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. __________________, Email _____________________, PEC ________________________, quale soggetto proponente la
presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso di Indagine di mercato
pubblicato sul sito internet della Fondazione Ordine Mauriziano nella Sezione “Bandi e gare” e recante la
data del 16 settembre 2021
MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto
DICHIARA
- di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di ……………….. al n………………………dal
…………………….
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- di essere in possesso dell’attestazione SOA OG2 classifica II
- di essere iscritto all’INAIL codice …………………….posizione………………………………
- di essere iscritto all’INPS con matricola …………………….sede INPS di………………………………
- di essere iscritto alla Cassa Edile con matricola …………………….sede di……………………………
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente viene resa

Luogo e data __/__/______
FIRMA
____________________
La presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del
sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
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