
ALLEGATO “A” 

 

 
 

Spett.le 
Comune di Stradella 
Via Marconi,35 
27049 Stradella (PV) 

 
 
 
OGGETTO:  Manifestazione di interesse per il servizio di rimozione e smaltimento dell’amianto 

in matrice compatta proveniente da utenze domestiche 

 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………  

codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………...  

in qualità di titolare / legale rappresentante / procuratore / altro (specificare ……………......……………) 

dell’Impresa ………………………………………………………………...…………..…………………………  

con sede legale in …………………………………………………………………...……………………………  

via …………………………………………………………………...…………………………n…………………. 

codice fiscale ………………………………………..…….……….. partita IVA ………………………………. 

Telefono …………………………………………………….....…….. fax ………………………………………. 

E-mail ………………………………………….……….. PEC ………………………..…………………………  

Domicilio eletto (se diverso dalla sede legale): …………………………………...…………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

MANIFESTA 

il proprio interesse alla stipula della convenzione in titolo. 
 
A conoscenza di quanto disposto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle 
conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 

 
 

DICHIARA 
 
 

1) che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di ……………………… 

     (………) a far tempo dalla data …………………………….. n…………………………………... 

codice……………………………………..forma giuridica………………………………………… oggetto 

sociale……………………………………………………………………………………………….…………. 



2) che l’Impresa è così composta (indicare le generalità complete): 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3) che non sussiste alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

4) che l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 266/2002 
      oppure 
5)       che l’Impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 266/2002, ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

6) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i 

relativi contributi (compilare tabella): 

 
 
INPS 
(posizione ditta)    

 

      NON ISCRITTA  

 
con numero matricola ....................................................... 

 
INPS 
(posizione individuale titolare/ 
soci imprese artigiane / 
autonome)    

 

      NON ISCRITTO 

 di ………………….…………..  
con numero posizione ....................................................... 

    
    
    INAIL 
 
 

      NON ISCRITTA 

 
con codice ditta................................………..................... 
con posizione assicurative territoriali 
..................................……………………………… 

 
   
 CASSA  EDILE 
 
 

     NON ISCRITTA 

 
con codice impresa ...................................…................. 
con codice cassa ...................................……................. 

ALTRA CASSA 
PREVIDENZIALE: 
(specificare cassa di 
appartenenza): 
 
…………………………………… 

      NON ISCRITTO 

 
        con codice identificativo...........................……............ 

 
7) che l’Impresa è iscritta, ai sensi dell’art. 212 comma 5 del D.Lgs. 152/06, all’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali nell’apposita Categoria per la bonifica di beni contenenti amianto (Categoria 10) e 

per la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi (Categoria 5) con i seguenti estremi di 

iscrizione…………………………………………………………………………………………………………...;  



8) di aver adempiuto agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 81/08;  

9) di essere in regola con tutte le autorizzazioni/legittimazioni necessarie allo svolgimento dell’attività 

di cui al servizio richiesto;  

10) che l’Impresa è iscritta alle “white lists” di cui alla legge 190/12. 

      oppure 
11) che l’Impresa non è iscritta alle “white lists” di cui alla legge 190/12. 

12) di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall’avviso 

anche nella parte in cui si recita che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun 

modo il Comune di Stradella; 

13) che i fatti, stati e qualità riportati nella presente dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

corrispondono a verità. 

 
(Luogo e data) 
        IL DICHIARANTE 
 
 
 
 
 
Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il Comune di Stradella al 
trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
(Luogo e data) 
        IL DICHIARANTE 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA BENE: In caso di firma autografa deve essere allegata fotocopia del documento di 
identità, in corso di validità, del sottoscrittore, mentre non è necessaria la fotocopia del 
documento in caso di firma digitale. 


