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INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI “ENNA– MIGLIORAMENTO STATICO E RESTAURO DELLA CHIESA SAN 

MICHELE ARCANGELO (EN)”, AI SENSI DEGLI ARTT. 204 E 122, COMMA 7, DEL D. LGS. 

163/2006  E SS.MM.II.. 

C.U.P.G72I14000190001   -  C.I.G.: 6034694307 
 

Modello “A” 

Richiesta di invito/Dichiarazione sostitutiva 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………..…………………….. 

nato/a a……………………………………………………il ……………………, con residenza anagrafica nel 

Comune di …………………………….…., e abitazione nel Comune di…….…………………….., 

Via/piazza ………………………………………………., n° ……… nella sua qualità di (contrassegnare con 

una croce la voce che interessa) 

[ ] TITOLARE     [ ] LEGALE RAPPRESENTANTE . 

[ ] PROCURATORE giusta procura generale/speciale in data………………… a rogito del notaio 

…….………………………………….…..……rep.n°…………….……… che si allega in originale o in 

copia conforme, della ditta ……………………………………………………………...…………. con sede in 

………………………………………….……………... via…………………………………………….. n°….. 

Partita IVA…………………………..………………. codice fiscale…………………...….………… numero 

di telefono ………………………..……. numero di fax …………………………… posta elettronica 

mail/PEC ………………………………………………………….………partecipante all’indagine in oggetto 

[ ] quale singolo 

[ ] quale mandante in riunione con: 

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

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

[ ] quale mandatario o capogruppo in riunione con: 

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

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

[ ] per i seguenti consorziati: 
 

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

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

CHIEDE 

Di partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di “ENNA– MIGLIORAMENTO 

STATICO E RESTAURO DELLA CHIESA SAN MICHELE ARCANGELO (EN)” ai sensi 

degli artt. 204 e 122, comma 7, delD.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole di quanto previsto dall’art.76 del 

medesimo D.P.R. e cioè: che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 

previsti dal suddetto D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia; che 

l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso; . che le 

dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 

indicate nell’art. 4, comma 2, del citato D.P.R., sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; che se i 

reati suindicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficiale o l’autorizzazione 

all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea 



dai pubblici uffici o dalla professione o arte. 

(N.B.: Barrare le voci che interessano e apporre la firma dichiarante in ogni pagina) 

DICHIARA 

a) l’inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; 

b) che il richiedente (indicare denominazione/ragione sociale) ……………………..………………………… 

………………………..è iscritto nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di (indicare il 

luogo)………………………………………per la seguente attività (indicare attività e relativo codice) 

……………………………...…………………………………… al n. (indicare numero di iscrizione) 

…………………, data di iscrizione ………………………, forma giuridica………………………………….. 

…….……………………………………………… , durata della società……………………………..……….; 

in caso di società cooperative capitale sociale ……………………………………………………, che la 

società cooperativa ………………………………………………………………., risulta regolarmente iscritta 

nel Registro Prefettizio di ……………………….…… numero di iscrizione…………………………, sezione 

data di iscrizione ………………………………………; 

in caso di consorzio che il consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 

…………………………………………………………., risulta regolarmente iscritta nello schedario generale 

della cooperazione ……………………………………………..., numero di iscrizione …………..…………..; 

c) di essere in possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie di lavori oggetto del presente appalto: 

[ ] categoria OG 2  classifica II o superiore 

 

regolarmente autorizzata ed in corso di validità, di cui fornisce i seguenti dati identificativi: rilasciata da 

……………………………………………………..…….………. data di rilascio ………………….………… 

d) (nel caso di richiedente che intende avvalersi dell’attestazione SOA di altri soggetti – art. 49 del D.Lgs. 

n.163/2006 e s.m.i.) 

[ ] dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., dei requisiti 

dell’Impresa …………..………………………………………..………………………….………, con sede 

in …………………………………………………………………, P.IVA ………………………, in 

possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie di lavori oggetto del presente appalto: 

[ ] categoria OG 2  classifica II o superiore 

 

regolarmente autorizzata ed in corso di validità, di cui fornisce i seguenti dati identificativi: rilasciata da 

……………………………………………………..…….………. data di rilascio ………………….………… 

e) di eleggere domicilio, ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura in oggetto, presso 

………………………………………………………………………………… in …………………..………. 

prov ……….. via/piazza …………………………………………………...………..……………….. n. …….. 

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

posta elettronica/PEC ……………………………………………….………………………………………….; 

f) di autorizzare l’invio delle predette comunicazioni al n. di fax e/o mail/PEC suindicati; 

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui dell’articolo 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

h) a fini esclusivamente statistici comunica che è venuto a conoscenza dell’avviso di ricerca tramite: 

___Gazzetta Ufficiale - ___ Stampa – ___ Albo pretorio – ___ Sito internet - ___ Altro: ________________ 

 

.........................., lì ………………....... 

  FIRMA 

…………………………… 

 

 

N.B. Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica del documento di 

identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante. 

AVVERTENZE:. si raccomanda di avere la massima cura nella compilazione del presente modello, depennando e/o barrando in 

modo chiaro e ordinato i punti che ricorrono/non ricorrono, al fine di far emergere con chiarezza le sole parti pertinenti alla propria 

condizione; si raccomanda altresì di firmare tutti i fogli. 


