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ALLEGATO A   

  

Al  

Conservatorio di Musica “A. Steffani” 

Via San Giacomo 1 

31033 – Castelfranco Veneto (TV) 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

"Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti di partecipazione" 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI  INTERESSATI 

ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 

TENDAGGI DA INTERNO  PER IL CONSERVATORIO DI MUSICA “A.STEFFANI” – 

CASTELFRANCO VENETO 
 

 

Il sottoscritto ______________________________________  (nato a _______________________ 

il ___/____/_______ e residente a ______________________________ in via________________ 

_________________________________________________n. _______), in qualità di legale rappresentante 

o procuratore legale (allegare in questo caso atto di procura in originale) 

di______________________________________________________________________________ 

denominata______________________________________________________________________ 

con sede legale in______________________________ via________________________________ 

n. _________ n. tel;____________________ n. fax_____________________ indirizzo e-mail___ 

__________________________________ codice fiscale__________________________________ 

partita iva ___________________________ e sede operativa (indicare solo se diversa da quella legale) in 

______________________________ via ______________________________________ 

n. ________ n. tel;____________________ n. fax_____________________ indirizzo e-mail___ 

______________________________________, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci; 

Visto l'avviso prot. n. 5648/D6 del 31/08/2018, consapevole che la presente sottoscrizione vale ai soli fini 

d'indagine di mercato per l’individuazione di un operatore economico per il servizio di fornitura e 

installazione di tendaggi da interni per il Conservatorio di Musica “A. Steffani”, senza alcun vincolo per 

l'Amministrazione 

 

DICHIARA 

 

A) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di_______________________________ n° iscrizione____________________________ 

data___/____/________ e fornisce i dati sottostanti rilevabili da detta 

iscrizione:___________________________________(indicare nominativo - con data di nascita, residenza e 

qualifica - dei titolari, soci, direttori tecnici, soci accomandatari e tutti i soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, compresi procuratori, institori, ecc...). 
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B) Di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

C) Di aver preso cognizione e di accettare la natura dell’oggetto dei servizi nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla loro esecuzione; 

D) Di essere in regola rispetto agli obblighi ed agli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro (D.ls 81/08), di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore; 

E) che al personale dipendente è applicato il seguente CCNL______________________________ 

F) di essere in regola con gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa nei confronti dei propri 

dipendenti; 

G) di essere in possesso di documentata esperienza nel settore come da curriculum aziendale che si allega. 

 

 

DICHIARA INFINE 

 

- di impegnarsi all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 s.m.i. recante le 

norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- di essere informato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di privacy. 

 

Data__________________ 

 

                                     

 FIRMA 

(unire documento di riconoscimento 

del firmatario) 

 

 

 

 

_________________________________ 
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