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MODELLO A) 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
CONCORRENZIALE PER APPALTI SOTTO SOGLIA IN APPLICAZIONE 
DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 18/04/2016 N° 50 COSÌ 
SOSTITUITO DALL'ART. 1, COMMA 20, LETTERA H), DELLA LEGGE N. 55 DEL 2019, 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI CIMITERI 
COMUNALI FINALIZZATO AL CONTROLLO DELLE APERTURE, PULIZIA E 
MANUTENZIONE ORDINARIA, INTERVENTI DI SEPOLTURE, INUMAZIONI ED 
ESUMAZIONI PER LE ANNUALITA’ 2022-2024. 
 
N.B. La ditta partecipante deve contrassegnare con una X le voci della presente dichiarazione sostitutiva che 

la riguardano e barrare le parti che non la interessano. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………nato a ……………………………….. il 

…………………….. residente nel Comune di ………………….Provincia …..……….…..…… Stato 

……………………….Via/Piazza ……………...……………….……., nella mia qualità di 
1
 

(    ) Legale Rappresentante 

(    ) Procuratore, giusta procura generale/speciale in data…………………..…..a rogito del 

notaio ……………………………………………………rep. n…………………, 

della ditta: (indicare Denominazione / Ragione Sociale) 

 

 

 

con sede legale in: (indicare Comune, Provincia, Stato, Indirizzo) 

 

 

CODICE FISCALE: 

PARTITA IVA: 

 

Recapito corrispondenza (barrare) 

 sede legale  sede operativa 

Tipo impresa (barrare) 

 Impresa  Lavoratore autonomo 

 Cooperativa tipo ……………………………….  Altro…………………………………………… 

CCNL applicato (barrare) 

                                                 
1 contrassegnare con una X la casella interessata 
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 Edile indsustria  Edile piccola media impresa 

 Edile artigianato  Edile cooperazione 

 Altro, non edile……………………………………   



Dimensione azienda ( n. dipendenti) indicare n. ………………………………………………………………. 

 

 INAIL – Codice Ditta:  INAIL – Posizione ass. terr.li: 

 INAIL – Sede competente:  INPS – matricola aziendale: 

 INPS – Sede competente:   

INPS: Posizioni Contributive: 

 Individuale titolare/soci impresa   

 Artigiane   

Cassa Edile (se iscritta): 

 CODICE IMPRESA   

 CODICE CASSA   

 

RIFERIMENTI: 

 TELEFONO FISSO   

 TELEFONO CELLULARE RIFERIMENTO   

 FAX   

 email normale    

 email PEC   

 
con espresso riferimento alla ditta che rappresento, visto l’art. 76 del D.P.R. 445/00, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci; 

DICHIARA 
 

• Di essere in possesso della’attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le seguenti categorie e classifiche: 

 

    

    

    

    

    

 



 

 

Comune di Uzzano 
Provincia di Pistoia 

 

  

 

 

Lavori pubblici/Urbanistica/Edilizia/SUAP 

comuneuzzano@postecert.it 

 
OPPURE 

 

• di aver effettuato lavori in tale categoria pari o superiori a €uro 122.850,00 nel quinquennio precedente 

(dal 01/01/2017 al 31/12/2021) la cui documentazione sarà presentata al momento della eventuale 

aggiudicazione; 

 

Di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di 

………………………………………………………al numero……………………………………………… 

 

Con la presente avanza la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura concorrenziale 

che sarà indetta dall’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI UZZANO per l’affidamento del “SERVIZIO 
INTEGRATO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI FINALIZZATO AL CONTROLLO 
DELLE APERTURE, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA, INTERVENTI DI 
SEPOLTURE, INUMAZIONI ED ESUMAZIONI PER LE ANNUALITA’ 2022-2024” 
 

Dichiara, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 

e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, che i fatti, stati e qualità 

precedentemente riportati corrispondono a verità. 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

 
 (timbro dell’impresa)     (firma del titolare o legale rappresentante) 

 

       ……………………………………………... 

 

 

Nota Bene: 

1. A pena di esclusione, la presente dichiarazione per l’ammissione alla gara dovrà essere firmata 

in modalità digitale; 

2. A pena di esclusione la presente domanda dovrà essere corredata da documento di identità del/i 

sottoscrittore/i in corso di validità. 

 


