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Allegato A - "Modello manifestazione d’interesse" 
 

Al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno 
Via Atzori (Centrale Ortofrutticola)  
84014 Nocera Inferiore (SA) 
pec: protocollo@pec.bonificasarno.it 

 
                                                                               
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AI SENSI DEI COMMA 1-2 DELL’ART.74 DEL DLGS 81/2008 
(SCARPE, INDUMENTI DI LAVORO ORDINARI E ACCESSORI). 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________nato/a a_____________________, il _____/______/________, 
nella sua qualità di (legale rappresentante) _____________________________________________________________________ 
della Società ____________________________________________________ 
con sede legale in _______________________________________, Via _______________________ n. ___________,  
codice fiscale  ______________________________________________________ 
partita Iva n. _____________________________ tel. ____________________, 
email_________________________________ indirizzo pec_______________________________________________________ 
 
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la presente manifestazione di 
interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

 
MANIFESTA 

 
il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio della fornitura di dispositivi di protezione 
individuale ai sensi dei comma 1-2 dell’art 74 del dlgs 81/2008 (scarpe, indumenti di lavoro ordinari e accessori), per gli 
operatori del servizio di manutenzione/irrigazione. 
 

 
DICHIARA 

 
1) Che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di  

________________________________________________________ 
- numero di iscrizione  ________________________________________ 
- data di iscrizione ___________________________________________ 
- data termine _______________________________________________ 
- forma giuridica _____________________________________________ 
- codice fiscale ______________________________________________ 
- partita iva _________________________________________________ 
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2) Che non sussistono cause di esclusione definite dal Codice degli Appalti (decreto legislativo n°50 del 18 aprile 
2016); 

 
3) Che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone: 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

4) Che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi potrà essere validamente inviata al seguente indirizzo 
email _________________________e all’indirizzo PEC ____________________________________. 

 
 
Data, ____________________           
       _____________________________________ 

          Firma 
 
 
 
Allegati: 
- fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
- allegato. B - modello attestazione avvenuta consegna campionatura-. 
 
N.B. Compilare il modello inserendo le informazioni richieste.  
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