
Allegato 1 

(su carta intestata dell’impresa) 

 

Spett.le Corte di Appello di Roma,  

             Via Antonio Varisco, 3/5  

                 00136 ROMA (RM) 
 prot.ca.roma@giustiziacert.it 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

OGGETTO:  manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata, mediante RdO sul 

MePA,  per il servizio di manutenzione di tutti gli IMPIANTI TERMICI E DI 

RISCALDAMENTO esistenti presso gli Uffici Giudiziari di Civitavecchia, Latina, Rieti, e Viterbo 
come da avviso pubblico di preinformazione n. prot…33495..del…28/10/2020    

CIG: 8491943D0A 

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

Nato a …………………………… 

il ……………………… C.F. …………………………………….. 

 residente a ……………………….. 

indirizzo …………………………………………….. n. civico …………… cap  

C H I E D E  

di essere invitato a partecipare alla gara in oggetto, consapevole della decadenza dai benefici e delle 

sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a 

verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

D I C H I A R A  

– di essere il legale rappresentante, con la qualifica di 

……………………………………………….(indicare la qualifica del legale rappresentante. 

all’interno dell’impresa) 

 della ditta ……………………………………………………………………… 

- (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)  

oggetto sociale …………………………………………………………………………………….. 

……………………………………. Con sede legale in …………………………………………  

indirizzo …………………………………………………….. n. ………… cap ………………..  

domicilio eletto per le comunicazioni: località ………………………………………………..  

via ……………………………………………………. N. ………………… cap …..…………….  

Camera di Commercio di ……………………………………. Iscritta con il numero Repertorio 

Economico Amministrativo ………………………………. Il ………………………………….  

C.F. …………………………………………… P. I.V.A. 

…………………………………………  

n. tel. ………………….………… e-mail ……….……….…fax……….………………………… 

pec…................................................................... a cui inviare le comunicazioni da parte della 

stazione appaltante: ………………………..……………… 
 

 

 

A) di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per la gara in oggetto; 

B) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, e più precisamente 

dichiara che  l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del RD 16.3.1942, n. 267 o che non sono 

in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni. 

 

firma 

timbro    - 

nome e cognome 


