
Allegato “A” 
Spett.        REGIONE CAMPANIA 

Assessorato Agricoltura 
DG 06 UOD 17 

Servizio Territoriale di Caserta 
 
    

 
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura  per 

l’affidamento 
    dell’ “Attivazione Laboratorio Servizio Civile in provincia di Caserta – 

                   Comunicazione e Promozione dell’Agroalimentare Campano” 
 

  
Il sottoscritto     , nato a  (  ) il  ,

residente a    _ in Via   n°   , nella mia qua

    a rogito del notaio       autorizzato

   con sede
 in 

  , Via n° , codice 
fiscale 

   partita I.V.A. , 

 
MANIFESTA IL PROPRIO 

INTERESSE 
 

1) ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in 

oggetto. A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di: 

…………………………………………………………………………………………………………………
…. 
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole 
della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze 
amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 

 

 

DICHIARA 
 

1. che l’ente è iscritto  all'Albo nazionale o all'Albo regionale o provinciale degli enti di Servizio 
Civile Nazionale  

2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., e di impegnarsi a fornire le dichiarazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo al 
momento della presentazione dell’offerta; 

 
3. di essere in regola con le disposizioni antimafia; 
 
4. l’inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 



 
5. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti 

con questa o altre amministrazioni; 
 
6. di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute 

dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
 
7. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 

231/2001 e s.m.i o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

 
8. di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili; 
 
9. di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai 

contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali , in vigore per il settore e per la zona nella 
quale si eseguono le prestazioni; 

 
10. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse; 

 
11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
DICHIARA 
INOLTRE 

 
1. In relazione alla capacità tecnica e professionale: 

 

di essere in possesso del requisito di capacità tecnico- professionale indicato nell’avviso di indagine 
di mercato; 

 
COMUNICA 

 
I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto: 

Denominazione     

Indirizzo    
 

Telefono E-mail   
 

Referente    
 

PEC   
(obbligatoria) 

 
Fax n.
 
_ 

AUTORIZZA 



 
a trasmettere le successive comunicazioni e/o atti di gara in via principale tramite PEC ed, in 
via sussidiaria, al fax sopra indicato. 

 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
Timbro e firma 

(con allegata copia fotostatica di documento di identità) 
 


