
 

Allegato “1” 

 

                                                                                                                                            Al Comune di Diano Marina  

                                                                                                                                           P.za Martiri della Libertà n.3 

                                                                                                                                              18013 – Diano Marina (IM) 

  

Oggetto:  manifestazione di interesse per la fornitura di spettacoli pirotecnici del 19.07.2014 e del 

12.08.2014 (CIG Z8F0EFC883). 

 

Il sottoscritto_______________________________nato a________________________________ prov. (__) 

il ______________residente nel Comune di ______________________________ prov. (__) 

Stato___________, Via_________________________________________________________________, 

nella sua qualità di titolare della ditta individuale/legale rappresentante della 

società/cooperativa/consorzio/raggruppamento ________________________________________ con sede 

nel Comune di _______________________ prov. (__) Via ________________________________________ 

Codice fiscale ________________________ Partita I.V.A. _________________________________________ 

telefono _______________________ fax ______________________ e-mail__________________________ 

cell. referente di gara ________________,  

presenta 

la  propria  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  procedura  di  gara ex art. 125 del D.Lgs 

163/2006 ss.mm.ii., di cui ad avviso pubblico prot. n. 7496 del 05.05.2014, per la fornitura di spettacoli 

pirotecnici del 19.07.2014 e del 12.08.2014 (CIG Z8F0EFC883), cui intende partecipare: 

 come impresa singola, 

 in associazione di imprese o consorzio con le seguenti imprese concorrenti: 

 - impresa capogruppo (indicare denominazione e sede): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

- impresa mandante (indicare denominazione e sede di ciascuna impresa): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



 

Dichiara 

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., di essere informato che i dati personali saranno 

trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne 

autorizza l’utilizzo. 

Data ___________________ 

                                                               Il titolare/legale rappresentante 

                                                              ___________________________________ 

 

Alla presente istanza si allega:  

1. copia costituzione/versamento cauzione provvisoria di € 300,00=; 

2. dichiarazione sostitutiva (Allegato 1 bis) a firma del rappresentante legale, ai sensi del T.U. - D.P.R. 

445/2000, accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore, unitamente a: 

copia fotostatica dei seguenti documenti: 

 attestazione abilitante alla  fabbricazione  e  accensione  dei fuochi  secondo la vigente normativa, 

per quanto riguarda le ditte produttrici;  

 attestazione abilitante  all’accensione  dei  fuochi secondo la vigente normativa, per quanto 

riguarda le ditte non produttrici; 

 (eventualmente) certificazione di qualità in corso di validità. 

3. copia del disciplinare/capitolato speciale d’appalto sottoscritta per accettazione in ogni sua facciata dal 

legale rappresentante del soggetto partecipante.  


