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INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E 

SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) E 

MATERIALI INGOMBRANTI (COD. CER: 200121, 200123, 200135, 200136, 
200307). 
CIG: ZEB1F87417 

AL COMUNE DI ROCCARAINOLA 

VIA ROMA, 9 

80030 ROCCARAINOLA (NA) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ……………………………………………………………………….CODICE FISCALE: …………………………… 

NATO/A A ………………………………………………………………………………………………………PROVINCIA DI …………………. 

E RESIDENTE IN ………………………………………………… PROVINCIA DI (……) ALLA VIA …..………………….……………. N. 

……, NELLA SUA QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ………………..…………………………… CON SEDE IN 

……………………………………… VIA ……………………………………. N.……………… C.A.P: ………………………. C.F./P. IVA 

…………………………….. TEL. ………………………..… CELL. ……………., FAX ……………………. E-MAIL / PEC 

………………………………….….,  

manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio 

di ritiro e smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e materiali ingombranti 

(COD. CER: 200121, 200123, 200135,200136,200307): 

 (inserire una “X” davanti alla dicitura che interessa) 

-come impresa singola 

- come impresa singola in avvalimento con l’impresa ------------------------------------------------ (C.F./P.iva 

………………………………………………….) 

- come consorzio ………………………………………………………. 

- come ATI …………………………………………………………………  

E, a tal fine consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di 

affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000: 

 
DICHIARA 

 
DATI GENERALI DELL’IMPRESA 
Ragione sociale: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Forma giuridica: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
P. iva/cod. fiscale: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Posta elettronica certificata (pec): ……………………………………………………………………………………………….. 
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Sede legale: …………………………………………………………………Prov. (……………..) Cap: …………………………… 
Via/piazza ………………………………………………………………………………………………………… n. …………………….. 
Sede operativa ……………………………………………………………prov. (………………) Cap …………………………….. 
Via/piazza ………………………………………………………………………………………………………… n. …………………….. 
Indirizzo attività …………………………………………………………...prov. (…………….) Cap ……………………………. 
Via/piazza ………………………………………………………………………………………………………… n. …………………….. 
Numero telefono …………………………………………………………………….. 
Fax: …………………………………………………………………………………………. 
Email: ………………………………………………………………………………………. 
PEC: …………………………………………………………………………………………. 
Referente per l’amministrazione sig. ……………………………………………………………………………………………… 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

1) che l’impresa è iscritta alla CCIAA R.E.A. di …………………………………………………………………. Data 
………………………………………… N. ……………………… codice ……………………………………… attività 
………………………………………………………………………………………………..; 

2) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
3) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione; 
4) di avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, dell’attestazione di qualificazione 

dell’impresa ……………………………………………………. Qualifica per ……………… ……………………………. 
5) Di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate 

dall’avviso; 
6) Di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in 

alcun modo il comune di Roccarainola; 
7) Ai sensi dell’art. 76 D. Lgs. n. 50/2016, che tutte le comunicazioni e la documentazione 

afferente la presente procedura di affidamento dovranno essere inviate al seguente 
recapito: indirizzo di posta elettronica certificata (pec): ………………………………………………………; 

8) Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nella 
presente dichiarazione corrispondono a verità. 

 
………………………… data ………………………… 
         FIRMA 
        ……………………………………. 
Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il Comune di Roccarainola al trattamento 
dei dati personali, il quale, cautelato da misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, 
avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali dell’organizzazione dell’Ente. 
 
……………………………data ………………………… 
         FIRMA 
        ……………………………………. 
 

 
NOTA BENE (pena l’esclusione):  
Datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione; 
Mettere una x davanti alle voci interessate al fine di rendere le dichiarazioni richieste; 
Allegare copia della carta d’identità del sottoscrittore. 


