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MODULO PER OPERATORE  SINGOLO 
 

OGGETTO: Avviso per indagine di mercato relativa all’affidamento: "Lavori di ampliamento 
cimitero del capoluogo - Comune di Riolo Terme". Procedura negoziata ai sensi 
dell'art. 36, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016. 

 
 

DICHIARAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
AI SENSI DELL’ART. 48 D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000 

 
 
Il sottoscritto ………………………………….......……………… in qualità di legale rappresentante 
dell’operatore economico …………..................................………………………. con sede legale in 
………………………………………………. (Prov.) ……………………………….……..……................................. 
Via………………………………………………………………….. n. ...................................................................... 
P.I./C.F…….....................…………………………................... tel. ………........................................................... 
PEC…………….......…………..........................,  
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta 
 

DICHIARA 
 

l’interesse ad essere invitato alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 

50/2016 per l’affidamento dei "Lavori di ampliamento cimitero del capoluogo - Comune di Riolo Terme"  

 
A tal fine, con riferimento all’indagine di mercato indicata in oggetto, consapevole delle sanzioni, anche 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 
del 28/12/2000 

DICHIARA 
 

- di essere in possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da SOA regolarmente 
autorizzata, per la seguente categoria e classifica: 

 

Categoria Classifica 
 
 
 

 

 
Ovvero, in caso di avvalimento con riferimento al requisito sopraindicato, 

 
che intende avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, delle capacità del seguente operatore 
economico (indicare denominazione/ragione sociale e sede)  
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data___________________________________ 

 

 

Firma ___________________________________ 

 

 

 
Nel caso in cui la presente dichiarazione di interesse e dichiarazione sostitutiva sia inoltrata per posta 
o mediante consegna a mano secondo le modalità ammesse dall’avviso, dovrà ad essa essere allegata 
una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 
445/2000). 
Nel caso in cui la presente dichiarazione di interesse e dichiarazione sostitutiva sia inoltrata tramite 
PEC secondo le modalità ammesse dall’avviso, se non viene sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, la dichiarazione sottoscritta dal 
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soggetto sopraindicato dovrà essere inviata con lettera in formato Pdf unitamente a copia non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
 

I dati personali e/o relativi all' operatore economico saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di 
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all'avviso. Titolare del 
trattamento è l'Unione della Romagna Faentina. 


