
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE - TURISMO  
Servizio commercio 
 

Città di Agropoli Servizio commercio  

piazza della Repubblica 3  -84043 Agropoli (Salerno) -www.comune.agropoli.sa.gov.it 

tel  0974 82 74 17 fax 0974 82 74 17 - commercio@comune.agropoli.sa.it 

Allegato A) 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO della 
“Progettazione,noleggio ed installazione delle luminarie artistiche Natale 2012”. 

 
Spett.le 

Comune di Agropoli 
Servizio Turismo 

84043 AGROPOLI 
 
Il sottoscritto________________________________ nato il _________________________ 

a _______________________________ in qualità di _______________________________ 

dell’Impresa_______________________________________ con sede in _______________ 

via _______________________________________ n.______________ con codice fiscale 

n. _________________________  con partita IVA n. _______________________________ 

tel._________________________________ fax__________________________indirizzo e - 

mail _______________________________________ 

CHIEDE 

di essere invitato a partecipare alla manifestazione di interesse per l’affidamento del 

servizio di  “Progettazione,noleggio ed installazione delle luminarie artistiche 

Natale 2012”. 

�  come impresa singola 

�  in associazione con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la 

sede legale di ciascuna impresa): 

impresa capogruppo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

imprese mandanti: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

�  come consorzio di cui all’articolo 34, comma 1 lettera b), oppure lettera c) oppure 

lettera  e), del D.Lgs. n.163/2006. 

A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
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DICHIARA 

a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Agricoltura e Artigianato di ____________________________________, per 

la seguente attività  Installazione di luminarie artistiche, addobbi vari, impianti 

elettrici, con abilitazione ai sensi del D.M. 37/2008    ed attesta i seguenti dati: 

- 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) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

c) che è in possesso di tutti i requisiti di ordine generale elencati all’art. 38 del D.Lgs. 

n.163/2006; 

d) (solo per i consorzi) 

che, in quanto Consorzio Stabile di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 

n.163/2006) vengono individuate le seguenti Imprese in qualità di consorziate 

esecutrici dei servizi: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 che, in quanto Consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lettere b) del D.Lgs. 163/06, 

vengono individuate le seguenti Imprese in qualità di consorziate esecutrici dei servizi: 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

che, in quanto Consorzio di cui all’art. 34 comma1, lettera e) del D.Lgs 163/06, le 

consorziate sono: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

Data________________     Firma _________________________ 

 

In Allegato: copia fotostatica di documento di identità 

 

 
 


