
 
 
Allegato A  
 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI DITTE SPECIALIZZATE NEL 
SERVIZIO TRASLOCO E FACCHINAGGIO 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Il sottoscritto ________________________ nato a _____________ il ______________________ Codice 

Fiscale_____________________________________________ _____________ in qualità di 

 □ legale rappresentante, □ procuratore, □ altro (specificare) ____  

 

della ditta ________________________________________  

con sede legale in__________________________________ Prov. ______ CAP________ Via/Piazza 

_________________________________________________________ N._________ e sede amministrativa 

in _______________________________ Prov. _________ CAP ________ Via/Piazza 

_________________________________________________________ N. _________ Partita 

IVA_____________________________________________________________________ C.F. 

______________________________________________________________ ___________ N. telefono 

______________________________ PEC______________________________________________________  

FA ISTANZA 

di partecipare all’indagine esplorativa PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI DITTE SPECIALIZZATE NEL 
SERVIZIO TRASLOCO E FACCHINAGGIO,  in qualità di:  
 
 
O IMPRESA SINGOLA 

 O RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (art. 46, comma 1, lett. E, D.Lgs. n. 50/2016)  

O IN QUALITA’ DI CAPOGRUPPO  



A TAL FINE PRENDE ATTO 

della necessità di essere abilitata al MEPA all’iniziativa “SERVIZI – “Servizi di logistica – Traslochi, 

facchinaggio e movimentazione merci” 

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 

76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA  

1. l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16, nei propri confronti, nei 

confronti della ditta dallo stesso rappresentata e nei confronti di tutti i soggetti richiamati dalla 

citata disposizione normativa. 

2. di essere iscritto alla camera di commercio di _______________ per la seguente attività 

_________________________ 

3. di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel 

rispetto della disciplina dettata dal Regolamento 2016/679/UE e D.lgs 10/8/2018, n. 101”., ed 

esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione d’interesse. 

 

Data_____________________ 

 

Il Dichiarante__________________________ 

 

 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE:  

La presente dichiarazione corredata da fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore deve essere 
sottoscritta:  
1. dal legale rappresentante dell’operatore singolo  
2. dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di associazione temporanea. Consorzio 
Ordinario. GEIE costituita. 
 3. Dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di associazione temporanea. 
Consorzio Ordinario. GEIE costituendi.  
4. Dal legale rappresentante se trattasi di Consorzio stabile. Consorzio tra cooperative di produzione e 
lavoro. Consorzio tra imprese artigiane 

 

 


