
Modello A - manifestazione di interesse e autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione 

 

AL COMUNE DI BARETE 
Piazza Del Duomo 1 
67010 Barete (AQ) 
 

OGGETTO:   Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dell’incarico di  

progettazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o 

calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione 

dell’energia - sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR” 

 
Il sottoscritto  

nato il  

a  

Codice Fiscale Personale  

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

dell’impresa  

con sede in  

indirizzo  

codice fiscale impresa  

partita IVA impresa  

e.mail  

e.mail certificata  

C H I E D E 
di essere invitato alla procedura in oggetto. 

D I C H I A R A 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

1. di possedere tutti i requisiti stabiliti dalla Stazione Appaltante per la partecipazione alla procedura di 
gara; 

2. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

3. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di 
affidamento. 

4. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
………………………………………, per la seguente attività ………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………..….., ed attesta i seguenti dati (per le cooperative ed i consorzi 
di cooperative occorre indicare i dati di iscrizione nell’apposito Registro prefettizio o nello Schedario 
generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per le ditte con sede in uno stato straniero, 
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza): 
 

➢ numero di iscrizione ……………………… 



➢ data di iscrizione ………………………….. 
 

➢ durata della ditta/data termine …………… 
 

➢ forma giuridica …………………………….. 
 

➢ titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
5. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o 

di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 
 
6. di non rientrare nei motivi di esclusione elencati all’art. 80 del D.L.gs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 

7. Di autorizzare espressamente l’Ente all’avvio delle comunicazioni inerenti il presente procedimento 

all’indirizzo di posta elettronica certificata ……………………………………………………….; 

 
 

_________________________, lì ____________________ 

TIMBRO e FIRMA 

 

 

 

Si autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.,  D. Lgs.  14 marzo 2013, n. 33.,  D. Lgs.  

18 maggio 2018, n. 51 ,  D. Lgs.  10 agosto 2018, n. 101, Regolamento Europeo in materia di protezione dei 

dati personali, la raccolta dei dati personali che saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione. 

 

 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 
identità del sottoscrittore. 
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