
ALLEGATO A) 

Spett.le  Comune di Brenzone sul Garda

brenzone.vr@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELLA S.R. 249 GARDESANA ORIENTALE DAL Km 74+500 AL Km 
75+000 A MAGUGNANO ‐ COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA”

Il  Sottoscritto  ___________________________________________________________________ 

nato a ___________________________il ______________________________________________ 

in  qualità  di  ________  __________________________ dell’impresa  ______________________ 

________________________________________________________________________________ 

sede  legale  in  ________________________________  cap  _________  in  via  ______________ 

_____________________________________________  n.  ______________________________ 

cod.  fiscale  __________________________  partita  iva  _____________________  iscritto  alla 

CCIAA  di  _______________________  n.  ____________________  REA  __________________ 

telefono _____________ PEC _____________________ E mail ____________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura, da espletarsi in MECUC, che il Comune di Brenzone sul Garda  ha 
intenzione  di  indire  per  l’affidamento  dei  lavori  di  “RIQUALIFICAZIONE  DELLA  S.R.  249 
GARDESANA  ORIENTALE  DAL  Km  74+500  AL  Km  75+000  A  MAGUGNANO  ‐  COMUNE  DI  
BRENZONE SUL GARDA”

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

a) di essere iscritta al alla piattaforma elettronica MECUC Baldo-Garda alla categoria OG3 strade, 
autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste 
aeroportuali, e relative opere complementari;

mailto:brenzone.vr@cert.ip-veneto.net


b) di non trovarsi in alcuno dei divieti di partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti  
pubblici, previsti all’art. 80 D.Lgs 50/2016 e smi e di essere in possesso degli ulteriori requisiti  
di ordine generale, di idoneità professionale indicati nell’avviso;

c) di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute 
nell’avviso.

INDICA

i seguenti dati per le comunicazioni relative alla procedura in questione:

 indirizzo della sede legale______________________________________________________ 

 indirizzo di posta elettronica certificata ___________________________ ________________ 

Data ______________________ firma ____________________________ 

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa. Il  
presente  documento,  sottoscritto  mediante  firma  digitale,  costituisce  ad  ogni  effetto  di  legge  copia  originale,  con 
efficacia prevista dall’art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.

In alternativa la presente dichiarazione potrà essere redatta in forma analogica, ma comunque sottoscritta, trasformata in  
pdf  e  corredata  da  copia  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del  sottoscrittore.  I  riportati 
adempimenti, sono conformi al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, D.P.R. n. 445/2000 e 65, 
comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 82/2005. 


