
Allegato 

 
Al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale  
della Provincia di Avellino 
Via E. Capozzi n. 45 
83100 AVELLINO 
Pec : consorzioasiav@pec.it 

 
 

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DEGLI UFFICI CONSORTILI 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE UNICA  
(artt. 46, 47 e 76 - D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto__________________________________ nato a ______________________ (Prov. ___) il __/__/___ 

residente in _____________________ (Prov. ____) Via/Piazza _____________________ n. ____ C.F. 

________________________ in qualità di ________________________________________ della ditta 

______________________________ - P.I. ___________________ - con sede legale in _________________ (Prov. ___) 

Via/Piazza  ________________________ n. ____ - rec. tel. _____________ -  Pec : ____________________________   

MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere invitato a presentare offerta per l’affidamento del servizio in epigrafe che codesto 
Consorzio si riserva di espletare senza alcun vincolo.  
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, pienamente consapevole delle responsabilità penali 
cui va incontro, previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o di 
formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,  
 

DICHIARA  

 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici previste 
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 18/4/2016, n. 50 e dall’art. 1bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e s.m.i.; 

 che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________ al n. _____________ 
per attività coerenti alla natura del servizio oggetto dell’avviso esplorativo;  

 che il fatturato globale di impresa nell’ultimo esercizio finanziario relativo a servizi di trasloco non è inferiore 
all’importo indicato al punto 1.2 dell’avviso esplorativo;  

 che nell’ultimo anno ha prestato, ed è in grado di dimostrare, servizi nel settore oggetto dell’avviso esplorativo 
per conto di destinatari pubblici e/o privati;  

 di essere in possesso di adeguata organizzazione ed attrezzature per l’esecuzione del servizio;  

 di non partecipare per sé e contemporaneamente, sotto qualsiasi altre forma, quale componente di altri soggetti 
proponenti; 

 che il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni relative al presente procedimento è : 
_____________________________________ e di autorizzare espressamente il Consorzio ad effettuare tutte le 
comunicazioni di interesse al seguente indirizzo Pec : ___________________________;   

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 

______________, lì ____________ 

         Firma e timbro del Concorrente  
__________________________ 
 

N.B. - La presente dichiarazione deve essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità. 


