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Allegato A - Manifestazione di interesse e dichiarazioni requisiti di ammissione 
 

Spett.le Ambito Territoriale di Caccia Laudense NORD 
                                                                               Via Cavalleggeri, 1 – 26900 – LODI    
 
OGGETTO: ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ALBO FORNITORI PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA PROCEDURA DI FORNITURA FAGIANI E STARNE DESTINATI AL RIPOPOLAMENTO 

DEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA DELL'  A.T.C. LAUDENSE NORD secondo art. 36 

del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs 50/2016. 

 
 
 
ll sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
Nato il ____________ a _______________________________ c.f._________________________ 
 
Residente in ____________________________________________________________________ 
 
Cittadinanza ____________________________ 
 
Tel. ______________________ Fax ______________________ Cell. ______________________ 
 
E mail _________________________________________________________________________ 
 
ln qualità di ( carica sociale ) _______________________________________________________ 
 
Dell'Azienda ____________________________________________________________________ 
 
C.F. _____________________________________ P.I. ________________________________ 
 

VISTO 
L'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, 
pubblicato dalI'A.T.C. Laudense NORD sul proprio sito Web area Amministrazione Trasparente. 
 

DICHIARA 
Di manifestare l'interesse a partecipare alla procedura negoziata per la fornitura di: 
 

fagiani e starne 
 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445|2000, consapevole della responsabilità penale 
in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all' art.76 
del medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara che i dati riportati nei seguenti punti corrispondono a 
verità: 
 
a) lscrizione dell'azienda nel registro lmprese della camera di Commercio di __________________ 
 
    n° Registro lmprese: _____________________ n° REA ______________, per attività inerenti  
 
    l’oggetto della fornitura ______________________________________; 
 
b)  Abilitazione n° ______________________________per l'importazione; 
 
c) Di non versare in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi; 
 
d) Di voler ricevere ogni comunicazione in merito alla procedura in oggetto al seguente indirizzo 
mail: 
____________________________________________________________________________; 
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e) Di accettare le modalità indicate nell'avviso esplorativo per manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura in oggetto, pubblicato dal|'A.T.C. Laudense NORD sul proprio sito web 
area Amministrazione Trasparente; 
 
f) Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
g) Specifica del tipo di fagiano che si fornisce (es. mongolia, manciuria, tenebroso….) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Data e luogo ___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Firma leggibile __________________________________________________________________ 
(timbro ditta) 


