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MODULO  1 - Manifestazione di  interesse e dichiarazioni varie di partecipazione 

  

 

 

Spett.le  

Diocesi di Assisi-Nocera U.-Gualdo T. 

P.zza Vescovado 3 

06081 ASSISI (Pg) 

 

 

 

Oggetto:   AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI “ALLA RISCOPERTA 
DELL’ANTICO EPISCOPIO”. 
   

Con riferimento alla procedura in oggetto,  

il sottoscritto ______________________________________________ nato a __________________  

il ___________________ e residente nel Comune di _______________________________________ 

 Provincia _______ Via _____________________________________________________ n. _______  

in qualità di ______________________________________________________________________   

dell’IMPRESA _______________________________________________________  con sede legale nel  

Comune di _________________________________________________________ Provincia _______  

Via _________________________________________________________________ n. __________  

codice fiscale _____________________________ e partita I.V.A. _____________________________  

telefono ______________________________________ fax ________________________________  

e-mail ______________________________________ pec __________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura di appalto per la realizzazione dei lavori relativi “Alla riscoperta dell’antico 

episcopio”. 

A tale fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati 
non più corrispondenti a verità,  

 

 



2 di 2 

 

DICHIARA 

ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

1- Che l’attività prevalente esercitata dall’impresa negli ultimi 5 anni è quella individuata dal codice Ateco 
41.20.00 (edilizia); 
 

2- Di avere sede legale da almeno 2 anni nella Provincia di Perugia. 
 
3- Di essere in possesso di certificazione SOA per la ctg OG2 class. II o superiore. 

 
4- Di essere in possesso del pieno e libero esercizio di tutti i propri diritti e di non avere in atto procedure 

di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato in continuità; 
 

5- Di essere in possesso di adeguate capacità tecniche ed economiche; 
 

6- Di non avere in corso procedimenti civili/penali o di altra natura di contenzioso con parrocchie e/o Enti 
religiosi della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino 
 

7- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo la Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino che sarà libera di seguire anche altre 
procedure e che la stessa si riserva di interrompere, sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte,  in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la procedura avviata, senza che il 
soggetto istante possa vantare alcuna pretesa ad qualsivoglia titolo; 
 

8- di essere a conoscenza che la procedura avviata è di natura privatistica e, pertanto, non soggetta alle 
disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  
 

9- che tutta la documentazione amministrativa allegata in copia alla presente istanza come elencata nel 
mod. “ALLEGATO AL MODULO 1” è conforme agli originali in possesso dell’azienda e/o della pubblica 
amministrazione; 
 

10- che i fatti, i dati, stati e qualità dichiarati nella documentazione di partecipazione corrispondono a verità 
e di essere consapevole che, laddove non dovessero essere confermati dalle verifiche della Parrocchia, 
comporteranno l’immediata esclusione dall’impresa dalla procedura.  
 

11- di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati 
personali ed aziendali raccolti con la presente istanza e con la documentazione allegata, saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che la medesima ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento 
dei dati personali in conformità al d.lgs. 196/2003 e s.m.i 
 

Luogo e data ___________________ 

 

______________________________ 

              Il Legale Rappresentante 

 

 

Nota bene: 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario. 

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società/ente e sigla del legale rappresentante/procuratore. Qualora la 

documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o 

altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 


