
 
Allegato A 

 
SCHEMA DI DOMANDA 

  
OOGGGGEETTTTOO::    MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNTTEERREESSSSEE  PPEERR  II  LLAAVVOORRII  IINNTTEERRVVEENNTTOO  

UURRGGEENNTTEE  DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCIIVVIILLEE  NNEELL  CCOOMMUUNNEE  DDII  TTRREEPPPPOO  
CCAARRNNIICCOO  PPEERR  LLAA  SSTTAABBIILLIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDII  UUNN  VVEERRSSAANNTTEE  
SSOOTTTTOOSSTTAANNTTEE  LLAA  SSTTRRAADDAA  CCOOMMUUNNAALLEE  PPEERR  LLAA  FFRRAAZZIIOONNEE  
ZZEENNOODDIISS,,  AA  SSAALLVVAAGGUUAARRDDIIAA  DDEELLLLAA  VVIIAABBIILLIITTAA’’  

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________________ il _________ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

della ditta _______________________________________________________________________ 

avente sede in ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. _______________________________________________________ 

Tel. – Fax – Cellulare ______________________________________________________________ 

E-mail – PEC ____________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla manifestazione di interesse per l’appalto dei lavori di “INTERVENTO 
URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE NEL COMUNE DI TREPPO CARNICO PER LA 
STABILIZZAZIONE DI UN VERSANTE SOTTOSTANTE LA STRADA COMUNALE PER 
LA FRAZIONE ZENODIS, A SALVAGUARDIA DELLA VIABILITA’”. 

 
DICHIARA 

 
a) che l’impresa non si trova in una delle cause di esclusione previste dell’articolo 80 commi 1, 2, 4, 5 del 

D.Lgs 50/2016; 

b) che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del Codice Civile, 
presso la C.C.I.A.A. della Provincia di ________________________ al n. ________________________, 
ai sensi del D.P.R. 07/12/1995 n. 581, durata della Ditta _______________________ e/o la data di fine 
attività___________________ la forma giuridica _________________________________________; 
che i suoi Organi di Amministrazione e le persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti (in 
particolare del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e soci 
accomandatari o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con con 
meno di quattro soci) e i direttori tecnici sono: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

c)  (barrare alternativamente la casella corrispondente): 
 □ che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione della 

manifestazione di interesse;  
 □ ovvero che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall’art. 80 commi 1, 



2, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016; 
 □ ovvero di avere assunto nei confronti dei soggetti cessati dalla carica e che si trovino nella condizione 

prevista dall’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016 adeguate misure di completa ed effettiva 
dissociazione;  

d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente 
manifestazione di interesse; 

e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 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; 

f) di autorizzare l’amministrazione alle comunicazioni per tramite del seguente n. di PEC 
____________________________________________; in alternativa indica l’indirizzo presso il quale si 
domicilia per ricevere le raccomandate __________________________________________________; 

 
 
Data _______________   Firma __________________________________________ 

 
 
 
La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità del 
sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara. 

 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE 
La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da parte dei seguenti soggetti: 
- in caso di ditta individuale dal titolare e/o legale rappresentante; 
- in caso di R.T.I. dai titolari e/o legali rappresentanti di tutte le imprese associate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Allegato B 

 
SCHEMA DI DICHIARAZIONE 

  
OOGGGGEETTTTOO::    MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNTTEERREESSSSEE  PPEERR  II  LLAAVVOORRII  DDII  IINNTTEERRVVEENNTTOO  

UURRGGEENNTTEE  DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCIIVVIILLEE  NNEELL  CCOOMMUUNNEE  DDII  TTRREEPPPPOO  
CCAARRNNIICCOO  PPEERR  LLAA  SSTTAABBIILLIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDII  UUNN  VVEERRSSAANNTTEE  
SSOOTTTTOOSSTTAANNTTEE  LLAA  SSTTRRAADDAA  CCOOMMUUNNAALLEE  PPEERR  LLAA  FFRRAAZZIIOONNEE  
ZZEENNOODDIISS,,  AA  SSAALLVVAAGGUUAARRDDIIAA  DDEELLLLAA  VVIIAABBIILLIITTAA’’..    

IIll  ssoottttoossccrriittttoo__________________________________________________________________________________  
nato a _______________________________________________________________ il _________ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

della ditta _______________________________________________________________________ 

avente sede in ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. _______________________________________________________ 

Tel. – Fax – Cellulare ______________________________________________________________ 

E-mail – PEC ____________________________________________________________________ 

 
ai sensi dell’articolo 80 commi 1, 2, 4, 5 del D.Lgs 50/2016 e 46, 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 
 

D I C H I A R A 
 
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono ad un soggetto di contrarre con la pubblica 

amministrazione indicate all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016; 
b) l’insussistenza del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32 quater del C.P.P.; 
c) di rispettare le norme previste dal vigente Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione, con 

particolare riferimento al rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il rispetto degli obblighi derivanti dal codice di 
comportamento dei dipendenti di questa amministrazione comunale. 

d) ai sensi del D.Lgs n. 39/2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto del Comune di Treppo Carnico nei confronti della propria ditta/società per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto; 

 

Data _______________   Firma __________________________________________ 

La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità del 
sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara. 
 
MODALITA’ DI COMPILAZIONE (art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016) 
La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da parte dei seguenti soggetti: 
- in caso di ditta individuale dal titolare e direttore/i tecnico/i; 
- in caso di società in nome collettivo da tutti i soci e direttore/i tecnico/i; 
- in caso di società in accomandita semplice da tutti i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i; 
- in caso di altre società o consorzi da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i o il 
socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. 
- in caso di R.T.I. da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici delle imprese associate. 


