
 

Pagina 1 di 2 

Modello A – Manifestazione di interesse 

Spett.le 

Comune di Troina  

Via Graziano 1 

94018 TROINA (EN) 
 

 

INDAGINE DI MERCATO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE 

DELL’EDIFICIO EX COLLEGIO   MARIA ADDOLORATA – TROINA (EN), PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COHOUSING “ABITARE INSIEME”. CUP 

D79G20000050002 

  
ll sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
 
nato a ______________________________________________________ il _________________________ 
 
residente in ____________________________ Via ____________________________________ n. ______ 
 
C.F. _____________________________________; 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 a partecipare alla procedura descritta in oggetto nella sua qualità di Legale Rappresentante 
 

OPPURE (barrare) 
 
 

quale:  TITOLARE PRESIDENTE della società 

  SOCIO con potere di rappresentanza altro__________________________ 
 
 
dell’impresa (ragione sociale/denominazione) 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Cod. Fiscale _________________________________ partita IVA _________________________________  
 
con sede legale in _______________________________________________________________________ 
 
Via/P.zza____________________________________________________________________ n. ________ 
 
tel. _________________ mail _______________________________________ 
 

 

P.E.C.__________________________________________________________________________  

 

 a cui si autorizza l’utilizzo per l’invio della lettera d’invito; 

 
 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi degli articoli 46, 47 e 

77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 
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- di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 

stessa Amministrazione 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;  

 

- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei 

requisiti richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dalla Stazione Appaltante nei modi stabiliti dalla legge in occasione della procedura 

negoziata di affidamento; 

 

- di essere informato, ai sensi del G.D.P.R. reg. UE n. 679/2016 come recepito dal D.lgs 101/2018, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

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

 
                                        

Data _______________________ 
                           FIRMA DIGITALE 


