
COMUNE  DI  SAN  VENANZO 
PROVINCIA DI TERNI 

Ufficio Tecnico 
C.A.P. 05010    TEL. 075/875123 FAX 075/875407  Cod. Fisc. 00185990553 

 
 

ISTANZA DI INVITO PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI 
BANDO DI GARA 

 
AL COMUNE DI 
SAN VENANZO 
Piazza Roma, 22 
05010 SAN VENANZO 

 
 
 
OGGETTO:  LAVORI DI : RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL POLO SCOLASTICO DEL         
  CAPOLUOGO – POR FESR 2007/2013 Asse III Attività A3 e B3 
 
CUP: E23514000200006  
CIG: 5828969961 
 
Il sottoscritto __________________________________________________ 
Nato il _________________ a ____________________________________ 
In qualità di ___________________________________________________ 
Dell'impresa ___________________________________________________ 
Con sede in ____________________________________________________ 
Con codice fiscale n. ________________________ 
Con partita IVA n. _________________________ 
Tel. n. __________________________ – Fax n. ________________________ 
 

INOLTRA DOMANDA 
 

Di invito alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, per l’affidamento dell’appalto 
dei lavori in oggetto. 
A tal fine ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445, indicando anche le eventuali condanne per le quali sia 
beneficiato della non menzione, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

D I C H I A R A : 
 

1. CHE l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della camera di Commercio di _________________ 
per la seguente attività _____________________________ed attesta i seguenti dati (per le ditte con 
sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 

 
�  numero di iscrizione ________________ 
�  data di iscrizione ___________________ 
�  durata della ditta/data termine ________________ 
�  forma giuridica ____________________________ 
�  titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 



 
2. Di essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità, relativa alla cat. OG1. classe ......... 
(allegare copia). 
 
3. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. ii. 

 
4. CHE per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii., si 
autorizza espressamente l’utilizzo: 
- del fax al seguente numero ______________________ 
- o della pec al seguente indirizzo: ______________________________________________ 
 
 
Data ………………………… 
……………………………………. 
Timbro e firma leggibile 
 
 
 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE 
 
 


