
ALLEGATO A
A         ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI

Via Neera 24
20141 MILANO
PEC: grupporiani@legalmail.it

OGGETTO: ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE DI
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA/EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL’ATELIER CARLO COLLA & FIGLI SITO IN VIA MONTEGANI 35/1, MILANO,
CON DESTINAZIONE D’USO A SALA DI SPETTACOLO DI ARTI VARIE, AI SENSI DEL BANDO PNRR
MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO -
COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1“PATRIMONIO CULTURALE PER LA
PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI
CINEMA, TEATRI E MUSEI - OBIETTIVI 2 E 3 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –
NEXTGENERATIONEU.

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ___________________________ il

________________________________ codice fiscale _______________________________________

e residente a ___________________________ provincia _______ via/piazza ______________________

tel. ____________________ Fax _____________ e-mail ___________________________________

IN QUALITA’ DI

legale rappresentante della ditta o società denominata  ___________________________________

P. IVA __________________ sede legale in _______________________ provincia ___________

via/piazza _________________ tel. ____________ fax _______________ e-mail

_____________________________;

M A N I F E S T A

Interesse ad essere invitato alle procedure di selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, in particolare

per i lavori di (specificare la/le categorie di spesa a cui si vuole partecipare, fra quelle elencate nell’oggetto dei

lavori):

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

A tal fine, consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi degli artt.

46 e 47 del medesimo DPR

DICHIARA/DICHIARANO

1. di aver preso visione dell’avviso di manifestazione d’interesse, di quanto esplicitamente richiesto e di
accettarne le condizioni;



2. di essere in regola con ciò che prescrive il D. lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di essere iscritto alla CCIAA di ____________ col n° ____________ per la realizzazione dei lavori da

farsi e che il direttore tecnico dell'Impresa è _______________________;
4. di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, di non aver presentato domanda di concordato, e

che non si sono verificate procedure di fallimento e concordato nel quinquennio anteriore alla gara;
5. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi

della L. 24/11/81 n° 689;
6. di non essersi reso inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria;

DICHIARA INOLTRE

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché con l’art.11 c. 2 del D.Lgs. 358/1992, in sostituzione
provvisoria del certificato generale del casellario giudiziale, che non è stata mai pronunciata una condanna con
sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla condotta professionale, a carico né dei legali
rappresentanti e né dell’eventuale direttore tecnico dell’impresa.

(luogo e data) ………………………., li ………………………..

firma e timbro del soggetto richiedente

…………………………………………………….

Allega:
1) fotocopia di un documento di identità


