Ufficio unico Intercomunale - Cave ed Ecologia
MODELLO B

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI
PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELL’AMIANTO IN MATRICE
COMPATTA (M.C.A.) PROVENIENTE DA UTENZE DOMESTICHE DEI COMUNI
DI NUVOLERA – NUVOLENTO - MAZZANO
OFFERTA TECNICA
Il

sottoscritto

___________________________________________________________________________,

________________________________________________,

il

______________________________,

__________________________________________________________________________,

nato

a

codice

fiscale

in

via

residente

_________________________________________________________________________, n. _________, CAP ___________, città
_____________________________________________, in qualità di _________________________________________________
(legale rappresentante/amministratore delegato o altro):
in nome e per conto della Ditta ______________________________________________________________________________,
con sede in ________________________________, Via ______________________________, n. ___________, CAP _________,
città _____________________________________________________, codice fiscale ____________________________________,
P. Iva ____________________________________, telefono_____________________, fax _______________________________,
PEC ______________________________________________________________________________________________________;
assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di
dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445):

IN RIFERIMENTO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E
SMALTIMENTO DELL’AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (M.C.A.) PROVENIENTE DA UTENZE
DOMESTICHE DEI COMUNI DI NUVOLERA – NUVOLENTO - MAZZANO
DICHIARA DI OFFRIRE LE SEGUENTI CONDIZIONI

A) NUMERO DEI GIORNI DI PRESIDIO TELEFONICO (fermo restando il minimo di 3 giorni):
In cifre ________________________ in lettere ______________________________________________________________;

B) NUMERO DI GIORNI CONSECUTIVI PER L’EVASIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO (massimo 60)
In cifre ________________________ in lettere ______________________________________________________________;
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Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma
digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal Signor
___________________________________

Attenzione! A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal
legale rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore. Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve
allegare anche la relativa procura.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte
da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia
di un documento di identità di tutti i sottoscrittori.
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessaria la copia del documento di riconoscimento.
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