Comune di Tivoli
Settore VIII
Lavori Pubblici – Servizi Cimiteriali

Oggetto: Bando per la formazione dell’albo delle imprese per gare a procedura negoziata. proroga dei tempi di presentazione
delle istanze e integrazione delle modalita’ di presentazione delle stesse.
Allegato A – Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art.46 del DPR 28 dicembre 2000 n°445)
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in

n.

CAP

tel.

email

in qualità di

dell’operatore economico

con sede in

C.F.

C.F.

P.IVA

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000;
CHIEDE
Di essere inserito nell’Albo delle Imprese per l’appalto di opere mediante cottimo fiduciario o procedura negoziata.
DICHIARA
Di possedere i seguenti requisiti:
CATEGORIA*

CLASSIFICA**

DATA SCADENZA SOA***

* Inserire la/e categoria/e generali e/o specializzate di cui all’allegato A del DPR 207/2010 per le quali si richiede l’iscrizione;
** Indicare la classifica di cui all’art. 61 c. 4 del DPR 207/2010 (oppure scrivere “<150” nel caso in cui si possiedano i requisiti di cui
all’art. 90 del DPR 207/2010 per la partecipazione a gare di importo inferiore ad € 150.000); nel caso in cui si intenda partecipare con
requisiti di cui all’art.90 indicare la cifra dei lavori eseguiti nella stessa categoria negli ultimi cinque anni;
*** Nel caso in cui l’impresa sia in possesso dell’Attestazione SOA
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Si allegano:
•
fotocopia di un documento d’identità valido;

Si prende atto che i dati raccolti verranno trattati dal Comune di Tivoli - Titolare del Trattamento Dati, come descritto nell' informativa
disponibile sul sito del Comune di Tivoli all'indirizzo https://www.comune.tivoli.rm.it/ nella sezione Privacy e Responsabile della
Protezione dei dati, resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.

Luogo e Data

Firma
_____________________________________

N.B. Il modulo va consegnato in uno degli URP o tramite PEC a info@pec.comune.tivoli.rm.it
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