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ALLEGATO 1 

 

 

Spett. 

SIPRO 

Viale IV Novembre 9 

44121 Ferrara 

 

 

DOMANDA MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE 

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT-LIST  

DI FORNITORI DI LAVORI, BENI E SERVIZI 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________ nato il ________________ 

a _______________________ e residente a __________________________ in Via 

_____________________________________ in qualità di: 

□ Titolare 

□ Legale rappresentante 

□ Procuratore 

□ Singolo professionista 

□ Professionista associato 

dell’azienda _______________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________alla 

Via __________________________________________ p.iva/cod.fisc ____________________________ 

Telefono ___________________ fax _____________________ e mail ______________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto alla “Short-list” di cui sopra istituita da SIPRO, per la formazione di una short-list di 

fornitori di lavori, beni e servizi.  

In particolare chiede di essere iscritto per le seguenti categorie (barrare il caso che ricorre): 

a) lavori di scavo  

b) costruzione di edifici industriali 

c) posa in opera di coperture e tetti di edifici, ivi inclusa impermeabilizzazione  

d) installazione impianti elettrici industriali, ivi inclusi impianti fotovoltaici 

e) installazione impianti antincendio 

f) installazione impianti idro-termo-sanitari, ivi inclusi climatizzazione e riscaldamento 

g) lavori edili di tinteggiatura 

h) serramenti ed infissi 

i) posa in opera di pavimenti e rivestimenti 

j) realizzazione e manutenzione del verde e di impianti di irrigazione  

k) strutture ricettive per alloggiare operai e/o tecnici delle imprese che operano sul territorio 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 20.12.2000 n.445, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali  
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DICHIARA 

(indicare) 

□ di accettare tutte le condizioni inserite nell’avviso ad evidenza pubblica; 

□ di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Ferrara; 

□ di essere in libero possesso ed esercizio dei propri diritti; 

□ di trovarsi in assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 38 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006;  

□ di essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità (per le categorie di lavorazioni per le 

quali è richiesta) 

□ l’inesistenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti a proprio carico nei confronti di 

Enti Pubblici 

□ di avere aderito al protocollo per la legalità (se coerente con l’attività svolta) 

□ di essere in possesso della seguente/i certificazione/i: _______________________________ 

□ di impegnarsi all’utilizzo di subappaltori locali 

 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:  

 

• curriculum vitae societario/professionale corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 

76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate nel 

curriculum, con l’evidenza delle attività riconducibili al cosiddetto “dividendo sociale” – utilità 

economica riversata sul territorio; 

• certificato camerale o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 

445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della società 

concorrente, dalla quale risulti l’iscrizione alla CCIAA; 

• copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi 

sottoscrive la domanda. 

 

 

Ferrara, lì ___/___/2012 

 

Firma 

______________________ 

 

 

 

 

FORMULA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi 

dell’art. 23 della legge stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati 

personali. 

 

 

Ferrara, lì ___/___/2012 

 

Firma 

______________________ 

 

 


