
Allegato B) - Domanda 

ALL’AMMINISTRATORE UNICO DELL’AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE – S.C.p.A. - 

Piazza dei Facchini n. 16 – 56125 Pisa 

Domanda in carta libera per la partecipazione alla manifestazione di interesse per la formazione di un 

elenco di operatori economici a cui affidare lavori in categoria OS 6 per gli interventi di 

riqualificazione energetica degli edifici di E.R.P. ad uso abitativo gestiti da A.P.E.S. S.c.p.A 

Il sottoscritto ____________________nato a ____________ il_______________________ 

C.F._________________in qualità di ______________________ dell’impresa  

_________________________________________________________ con Sede in 

_________________________Via/Piazza ________________________________ n._____ 

Tel._____________; PEC__________ Codice Fiscale/P.IVA 

____________________________________ 

CHIEDE  

di essere ammesso a partecipare alla manifestazione di interesse sopra indicata in forma singola o in 

altra forma (specificare quale) ________________________________________________________ 

a tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del T.U. emanato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria 

responsabilità,  

DICHIARA 

1) di aver preso visione della dell’Avviso della manifestazione di interesse e di essere in possesso di 

tutti i requisiti da esso stabiliti. In particolare: 

-  requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.L.vo. 50/2016 s.m. e ii.; 

- iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato all’appalto;  

- possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società di organismo di attestazione 

(SOA) “Categoria OS 6” di cui si allega copia. 

2) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 

2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai 

sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto; 

3) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art.13 del Regolamento 

Europeo sulla protezione dei dati n.2016/679 (“GDPR”), inserita all’interno dell’avviso di selezione;  

4) che le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono documentabili; 

5) di accettare incondizionatamente, avendone preso conoscenza, le norme e le condizioni stabilite 

nell’avviso. 

 

Data _________________    FIRMA__________________________ 


