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ALLEGATO C        

 

Domanda di partecipazione  

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’impiego dei finissimi di carbone presenti 

nel bacino di decantazione ubicato presso il sito minerario di Nuraxi Figus 

 

 

                                                                 * * * * * 

 

Il sottoscritto _________________ nato il ________________ a __________________(___)  

in qualità di ______________________ dell’impresa _______________________________ 

con sede in ______________________codice fiscale ______________________________ 

partita IVA ____________________________________ 

 

                                                             MANIFESTA 

 

Il proprio interesse per poter partecipare alla procedura in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA  

1. di manifestare interesse per l’obiettivo “A” (cfr. avviso pubblico); 

(oppure) 

1. di manifestare interesse per l’obiettivo “B” (cfr. avviso pubblico); 

(segnare la preferenza per la quale ci si sta candidando) 
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(in caso di interesse per l’obiettivo “A”) 

2.  di essere iscritto presso la C.C.I.A.A di ___________________  

3. di soddisfare i requisiti di partecipazione elencati in Allegato A1; 

4. di essere nella fattispecie di assenza dalle cause di esclusione di cui all’allegato A2; 

 

(in caso di interesse per l’obiettivo “B”) 

2.  di essere iscritto presso la C.C.I.A.A di ___________________  

3. che lo stesso operatore economico non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione 

dalla partecipazione alle gare pubbliche per l’affidamento di servizi e di stipula dei relativi 

contratti previste dall’articolo 80 commi 1 e segg., del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e da 

qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

4. di possedere i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale indicati 

nell’avviso, e di allegare alla presente istanza apposita documentazione probatoria;   

 

5. l’indirizzo PEC al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e/o 

chiarimenti è il seguente: ____________________________ 

 

 

 

 

                                                              Firma___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega alla presente copia di un documento d’identità in corso di validità 


