
 
 

SPETT.LE  
COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI 
PIAZZA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE 1 
43010 MONCHIO DELLE CORTI 

 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare all’  affidamento in economia  dei servizi 
cimiteriali con procedura di cottimo fiduciario, per il quinquennio 2014/2018. 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ __________________________ 
 
nato/a il________________ a ______________________________________________________ 
 
residente a __________________________     via_________________________________n._____  
 
cap.___________ prov. ______________ _____________ 
 
in qualità di legale rappresentante _________ _________________________________________ 
 
con sede legale a ________________________________in______________________________ 
 
e sede amministrativa a __________________________, in ______________________________ 
 
p.IVA ____________________________telefono______________________fax_______________ 
 
e-mail__________________________PEC____________________________________________ 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

a partecipare alla procedura informale  indicata in oggetto 
E 

a tal fine il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 
D I C H I A R A 

 

�  di aver preso visione dell’avviso di manifestazione che regola la selezione di cui sopra e di 
accettarlo in ogni singola sua parte; 

�  di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 
e in ogni altra situazione che  possa determinare l’esclusione dalla procedura negoziata e/o 
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

�   di svolgere unicamente attività di gestione servizi pubblici cimiteriali  e necroscopici, 
disgiunta dalla gestione dei servizi funebri, come previsto dall’art. 13 della Legge         
Regionale n. 19/2004; 

�   di avere adempiuto  delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
della        Legge n. 68/99( solo per le imprese con più di 15 dipendenti); 



�  che la Ditta_____________________________________ è iscritta nel registro delle imprese 
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura di____________________ 
per la seguente attività:  _____________________________________________________ 

�  essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia   di 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

�  dichiarazione di avere i requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26, comma  
1, lett. A) del Decreto Legislativo n. 81/2008; 

�  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad avere la disponibilità di attrezzatura idonea allo 
svolgimento del servizio ; 

�  di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste nell’avviso esplorativo di 
manifestazione d’interesse; 

�  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
Luogo, Data__________________________ 

 
 
 
Timbro e firma del legale rappresentante 

 

 

 

 


