
1 

modello A) 

Al Comune di Gubbio 

Settore Territorio e Ambiente 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO EX. ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS 
50/2016 DEL SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO TERRENO VEGETALE PRESSO 
LA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI, UBICATA IN LOC. COLOGNOLA 
NEL COMUNE DI GUBBIO 
 

Io sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a ________________________il ____________codice fiscale _______________________ e 

residente a __________________________________________________ provincia _________ 

via/piazza ____________________________________________________________________________ 

in qualità di  

□ titolare della ditta individuale __________________________________________________________; 

□ legale rappresentante della società  ______________________________________________________; 

con sede legale in Via/Piazza n. ___________________________, Città _______________, Prov. ____  

tel.___________________ pec  _________________ @ ______________________ 

e-mail ________________________________@_____________________________  

con sede operativa in Via/Piazza n. __________________________, Città _______________, Prov. ____  

tel.___________________ e-mail ________________________@_____________________________  

Codice fiscale______________________________P.IVA______________________________ 

C.C.N.L. applicato (se datore di lavoro): ____________________________________________ 

INPS: matricola azienda (se datore di lavoro)  ______________________________________ 

 posizione contributiva individuale (se autonomo) ______________________________ 

 sede competente ________________________________________________________ 

I.N.A.I.L. 
CASSA EDILE (se impresa edile) ____________________________________________ 
 
Dimensione aziendale:  da 0 a 5 lavoratori    □     da 16 a 50 lavoratori    □ 

da 6 a 15 lavoratori  □       da51 a 100 lavoratori □ 
oltre                          □ 

 
Cariche sociali (titolari, soci, direttori tecnici, legali rappresentanti): 
________________________________ 
________________________________ 
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________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A 

partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto; 

E DICHIARA: 

consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del medesimo DPR,  

1. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s .m.i.; 

2. che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di __________________________ 

con il numero Repertorio Economico Amministrativo______________________________(allegare 

copia dell’iscrizione Camera di Commercio); 

3. di essere iscritto nell’elenco “White list contro le infiltrazioni mafiose” della Prefettura della 

provincia ___________________ (provincia sede dell'impresa richiedente), ai sensi dell’art. 1, 

comma 53, L. 190/2012; 

 

Addì, li ……………….   

     Firma e timbro 

    ______________________ 

 

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse 

all’affidamento degli incarichi, di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali. 

 

Addì, li ……………….   

     Firma e timbro 

    ______________________ 

 

Allegato: documento di identità.  

 


