
ALLEGATO A 

 

Spett.le 
Centrale Unica di Committenza 
Gestione Associata Ambito 10.1 
c/o Comune di Villa Lagarina 
Piazza S. Maria Assunta n. 9 
38060 Villa Lagarina (TN) 

PEC: villalagarina@legalmail.it 
 

OGGETTO: Servizi cimiteriali presso i cimiteri comunali ubicati a Villa Lagarina, Pomarolo e 

Nogaredo. MANIFESTAZIONE D’INTERESSE a partecipare al confron to 

concorrenziale per l’affidamento del servizio.  

 

Il/La sottoscritto _______________________________________________________, 

C.F. ______________________________ nato/a a ________________________ il __ / __ / 

__, 

residente a ___________________ in via/piazza _____________________________ n. ___, 

cap.__|__|__|__|__|, in provincia di ___________________, n. tel. _______________, pec 

_______________________e-mail _____________________________________ in qualità di 

legale rappresentante della ditta ______________________________________________, 

con sede legale in ___________________ c.a.p. ________, via____________________, 

oggetto sociale 

______________________________________________________________________ 

C.F. ______________________________ P.IVA _____________________________, pec 

_________________________________________________________________ e-mail 

___________________________________________, n. tel. _______________________ 

 
Visto l’avviso esplorativo dei Comuni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo per la 
manifestazione di interesse a partecipare al confronto concorrenziale per l’affidamento del 
servizio in oggetto di data 10/05/2019 sub prot. n. 3401 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO A L CONFRONTO 

CONCORRENZIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OG GETTO 
 
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità degli atti,  



 
DICHIARA 

 
□ di non ricadere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
l'insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da 
gare di appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica 
Amministrazione; 
 
□ di essere abilitato al mercato elettronico provinciale ME-PAT e di essere iscritto alla categoria 
merceologica “Servizi funerari e servizi affini (cpv 98370000_7); 
 
□ di essere iscritto nel Registro ditte C.C.I.A.A. di _____________________ per attività di 
_________________________ coerente con l’oggetto dell’appalto “Servizi funerari e servizi 
affini (CPV 98370000_7); 
 
□ di disporre del personale idoneo a garantire il tempestivo intervento sul territorio di tutti e tre 
i comuni, anche in contemporanea. 
 
 
 
 
Luogo e data _________________________ 
 

Firma 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
N.B.: Allegare carta identità sottoscrittore 
 


