
INDAGINE DI MERCATO 

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 252 KWP SUL 

TETTO DEI CAPANNONI DEL VILLAGGIO EX VALDADIGE 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE1 

 

Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................................... 

nato/a a ............................................................................................ il ...................................... 

residente nel Comune di ............................................................................................................ 

Prov. ..... CAP …….…. in via/piazza ............................................................................n. ......... 

quale titolare/legale rappresentante/(altro) 2 .............................................................................. 

di ................................................................................................................................................ 

con sede nel Comune di ............................................................................................................ 

Prov. ..... CAP …….…. in via/piazza ............................................................................n. ......... 

C.F. …..……………………………….…………... P.IVA ………..…………….……………………. 

telefono ……..………………………………..…… fax ………………………………………………. 

e-mail ………………………………………..…… PEC ……………….………………………..…… 

con espresso riferimento alla Società che rappresenta 

CHIEDE 

di essere invitato a partecipare all’indagine di mercato inerente l’esecuzione dei lavori di 

"Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 252 kWp sul tetto dei capannoni del Villaggio 

ex Valdadige " 

□ quale SOCIETA’ SINGOLA 

□ come membro di ATI con le Società: 

 

Ragione sociale Sede legale 

  

  

  

  

 

e che l’impresa capogruppo è ……………...…………………………………………………… 

□ come membro di Consorzio3 ………………………………………………………...………….. 

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

                                                
1
 Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano. 

2
 La dichiarazione deve essere resa dal titolare o dal legale rappresentante (o da persona abilitata ad impegnare 

il Concorrente) del partecipante e, nel caso di Raggruppamenti temporanei, singolarmente da tutti i Soggetti 
raggruppati/raggruppandi. La dichiarazione deve essere resa in conformità al DPR n. 445/2000, allegando copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
3
 Specificare il tipo di Consorzio (fra società cooperative di produzione e lavoro, tra imprese artigiane, stabile, 

ordinario) e la relativa ragione sociale, se esistente. 



con le Società: 

 

Ragione sociale Sede legale 

  

  

  

  

 

□ come membro del GEIE ………………………………………………………...………………. 

con le Società: 

 

Ragione sociale Sede legale 

  

  

  

  

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni amministrative e penali 

che la legge prevede per il rilascio di dichiarazioni false ed informato, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa 

DICHIARA 

senza eccezioni né riserve di sorta: 

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 

e s.m.i.; 

2. che nei propri confronti negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle 

misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 

irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

3. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i. e 

alla legge n. 266/2002 e s.m.i., in quanto il Concorrente non si è avvalso di piani di 

emersione dal sommerso ovvero ha terminato il periodo di emersione; 

4. di non partecipare all’indagine di mercato e conseguentemente alla gara in più di un 

Raggruppamento o Consorzio e neppure in forma individuale in caso di partecipazione 

alla gara in Raggruppamento o Consorzio; 

5. di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 

68/1999 e s.m.i. oppure di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di 

cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i.; 

6. che la Società è iscritta nel Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. di 

…………….……………………………………..……….. al numero di iscrizione 



…………………………… con la denominazione 

……………………………………………….. 

……………………… per l’esercizio dell’attività oggetto della presente indagine di mercato; 

7. di essere in possesso dell’attestazione SOA per la categoria 0G9 – Classifica III 

 

 

Li,  
 Firma 
 del Titolare/Legale Rappresentante/Altro 

 _______________________________ 


