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           ALLEGATO 1 
  
 

OGGETTO: Avviso Pubblico relativo all’avvio d’indagine di mercato per l’individuazione di un 
impianto per l’affidamento del servizio di conferimento e trattamento della frazione organica 
dei rifiuti solidi urbani (codice CER 200108). 

 
 

Alla società Quisquina Ambiente srl 
Via Roma 142, 92020,  

Santo Stefano Quisquina – Ag 
 

pec: quisquinamabiente@libero.it 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________________________il_______________________________ 

codice fiscale_____________________________________________________________ 

residente a__________________________________ in 

Via____________________________n°______ 

in qualità di_________________________________________________________ 

(Titolare-Legale Rappresentante-ALTRO) 

della ditta___________________________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________via_______________n°______ 

partita iva____________________________________codice 

fiscale_________________________ 

numero di telefono___________________________numero di 

fax_________________________ 

e-mail______________________________________________________________ 

pec_________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

A partecipare alla procedura di cui in oggetto per la individuazione di impianti per il conferimento, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti biodegradabili (CER 20.01.08 e CER 20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta 
dal comune di Santo Stefano Quisquina, Ag. 
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DICHIARA 

Ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, ai fini della partecipazione alla presente procedura e consapevole 
della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui 
all’art. 76 del D.P.R 445/2000 e s.m.i, nonché delle conseguenze amministrative (decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato) ai sensi dell’art. 75 D.P.R 445/2000 e s.m.i, che i fatti, stati e qualità riportati 
corrispondono a verità, 

- Di essere legale rappresentante delle Ditta sopra indicata, e conseguentemente avere l’idoneità alla sottoscrizione 
degli atti della presente procedura; 

- Di essere iscritto al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ___________________al n.________ in 

corso di validità per l’attività di___________________________________________________________ 

- Di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la giusta categoria; 

- Di essere in possesso delle autorizzazioni, ai sensi delle normative vigenti in materia, che abilitano 

l’impianto alla ricezione della specifica tipologia di rifiuto per i quantitativi ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 e 
s.m.i; 

- Di essere in regola con le contribuzioni previdenziali, assistenziali e assicurative;             
- Di non trovarsi in nessuno dei casi di esclusione previdenziali, assistenziali e assicurative; 

- Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso. 

- ALTRO_____________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere edotto che il presente avviso ha il solo scopo di individuare gli operatori economici, avente i requisiti 
richiesti, disponibili a presentare offerta e che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

COMUNICA i seguenti dati: 

Indirizzo di posta elettronica non certificata________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata___________________________________________________________ 

Data________________________________ 

 

Firma 

 

_________________________ 

 
1. la dichiarazione e gli allegati dovranno essere sottoscritti dal titolare/legale rappresentante o procuratore della 

ditta; 

2. la dichiarazione, se non firmata digitalmente, deve essere corredata da copia fotostatica di 

documento d’identità del sottoscrittore (art. 387 comma 3 DPR 445/2000). Si avverte che dovrà 

essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento 

equipollente ai sensi dell’art. 35 DPR 445/2000. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati personali sopra 
riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente a tale scopo. 

  

 


