
FAC – SIMILE 

 
Spett.le AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA 

RAVENNA CERVIA E RUSSI 

Piazza Caduti per la Libertà, n. 21 
48121 Ravenna 

Fax: 0544 - 249149  
Indirizzo pec: pec@pec.aspravennacerviaerussi.it 

 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI OPERATORI 
ECONOMICI DELL’AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI AI FINI DI 
EVENTUALI CONTATTI O INVITI A PARTECIPARE A PROCEDURE NEGOZIATE E/O INDAGINI 
DI MERCATO PER AFFIDAMENTI DI FORNITURE, SERVIZI E/O LAVORI PUBBLICI NEI 
SETTORI EDILE, MARMISTI, PAVIMENTATORI, VETRAI, LATTONIERI, FALEGNAMI, 
EBANISTI, SERRAMENTISTI, SERRAMENTI IN ALLUMINIO E PVC, IMBIANCHINI, 
VERNICIATORI, TINTEGGIATURE IN GENERE, FABBRI E CARPENTERI, IDRAULICI, 
ELETTRICISTI, ANTINCENDIO, ELEVATORI E TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO. 
 

ISTANZA DI ISCRIZIONE 

 Il sottoscritto ________________________________, nato a _____________________ (_____) il 
___________________, CF _______________________________________________________ 
residente a _______________________ in Via ________________________________ n° 
_______, nella mia qualità di (rappresentante legale, 
procuratore)______________________________________________ (eventualmente) giusta 
procura generale/speciale n°____________________________del ________________ a rogito 
del notaio________________________________________________ autorizzato a rappresentare 
legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) 
_______________________________________________________________ con sede in 
_____________________________, Via _________________________ n° ________, codice 
fiscale _______________________________ partita I.V.A._______________________________  

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
ad essere iscritto nell’elenco o negli elenchi operatori economici formati dall’Azienda Servizi alla 
Persona Ravenna Cervia e Russi per eventuali contatti o inviti a partecipare a procedure negoziate 
e/o indagini di mercato per affidamenti di forniture, servizi e/o lavori pubblici, ai sensi degli artt. artt. 
57, comma 6, 122, comma 7, e 125, commi 8 e 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e degli artt. 
8 e 10 del Regolamento per l’esecuzione di forniture, servizi e lavori in economia dell’Azienda 
Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, e per i settori di seguito barrati: 

 
� SETTORE 1: EDILE – MARMISTI – PAVIMENTATORI – VETRAI – LATTONIERI  
� SETTORE 2: FALEGNAMI – EBANISTI – SERRAMENTISTI  
� SETTORE 3: SERRAMENTI IN ALLUMINIO E PVC 
� SETTORE 4: FABBRI – CARPENTERIA  
� SETTORE 5: IMBIANCHINI – VERNICIATORI – TINTEGGIATURE IN GENERE 
� SETTORE 6: IDRAULICI 
� SETTORE 7: ELETTRICISTI 
� SETTORE 8: ANTINCENDIO 
� SETTORE 9: ELEVATORI 
� SETTORE 10: TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 

 
(è possibile barrare più scelte di proprio interesse) 



A tal fine, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e 
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. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 
nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii., il sottoscritto: 

DICHIARA 

 

- di non incorrere in cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e pertanto 
di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii. (e allega alla presente dichiarazione sottoscritta come da fac-simile MOD._DICH. 
1 dell’Azienda); 

- di possedere l’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato per le attività 
ricadenti nel settore o nei settori di proprio interesse sopra barrato o barrati e di essere in 
possesso dei requisiti di idoneità e capacità tecnica e professionale richiesti dagli artt. 39, 
40, 41, e 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dagli artt. 6, 90, comma 1, 263, 275 e 327 
del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per l’affidamento di forniture, servizi e lavori pubblici (e 
allega alla presente dichiarazione sottoscritta come da fac-simile MOD. DICH. 2 
dell’Azienda); 

- di accettare le condizioni particolari di cui all’avviso pubblico per l’iscrizione negli elenchi. 
 
Infine: 

COMUNICA 

 
che tutte le eventuali successive comunicazioni relative alla presente richiesta di manifestazione di 
interesse per l’iscrizione di cui all’oggetto sono da comunicarsi a:  
 
 
Denominazione/Ragione sociale: 
______________________________________________________________________________  
Indirizzo: 
______________________________________________________________________________ 
Telefono:      Fax: 
___________________________________ ______________________________________ 
 
E-mail: 
______________________________________________________________________________ 
 
Referente: 
______________________________________________________________________________  
 

PEC (obbligatoria): 
______________________________________________________________________________ 
Fax: 
 ______________________________________________________________________________  
 
 

E AUTORIZZA 
 
a trasmetterle in via principale tramite l’indirizzo PEC ed, in via sussidiaria, il numero di fax di cui 
sopra.  
                                         
 
Luogo e data:        Firma Legale Rappresentante: 
___________________      ______________________________
          
 
Si richiede di allegare documento di identità in corso di validità 


