
 
       COMUNE DI NAVE 
 
    Categ. IV              Classe 04 

Spett.le  
Comune di Nave 
Via Paolo VI, n. 17 
25075 Nave (BS) 

 
 c.a. Servizio Contratti 
 FAX 030 2533146 
 
Oggetto: RICHIESTA INFORMALE DI INVITO A PROCEDURE NEGOZIATE INDETTE 
DAL COMUNE DI NAVE. 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
in qualità   di _____________________________________________________________________ 
dell’impresa _____________________________________________________________________ 
 
-consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci; (*) 
-avuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (**) 
 

CHIEDE 
 
- di essere invitato ad eventuali procedure negoziate indette dal Comune di Nave per l’affido di 
(indicare il tipo di attività eseguita): 

a) lavori di __________________________________________________________________ 
b) servizi di __________________________________________________________________ 
c) forniture di ________________________________________________________________ 

 
E DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445 del 28.12.2000 
 

1. Che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _________________________ come segue: 
• Numero di iscrizione_________________________________________________________ 
• Data di    iscrizione__________________________________________________________ 
• Codice fiscale___________________________ 
• Sede___________________________________ 
• Forma giuridica attuale____________________ 
 

(solo per le società) 
• Costituita con atto in data__________________ 
• Capitale sociale in Euro/Lire________________ 
• Durata della società_______________________ 
• Rappresentanti legali ed altri titolari capaci di impegnare l’impresa verso terzi: 

cognome/nome________________________nato a_________________il_______________ 
cognome/nome________________________nato a_________________il_______________ 
cognome/nome________________________nato a_________________il_______________ 
cognome/nome________________________nato a_________________il_______________ 

 
(solo per le imprese individuali) 

• Titolare:  
cognome/nome________________________nato a_________________il_____________ 
 

(per tutte le imprese) 
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• Direttori tecnici:                    
cognome/nome________________________nato a_________________il_____________ 
cognome/nome________________________nato a_________________il_____________ 
cognome/nome________________________nato a_________________il_____________ 
cognome/nome________________________nato a_________________il_____________ 

 
2. che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, 

fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge 
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel corso dell’ultimo quinquennio 
antecedente la data della gara. 

3. che nel Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica di 
__________________________ al proprio nominativo ed a quello degli altri legali 
rappresentanti/direttori tecnici non risultano iscritte condanne penali, provvedimenti che 
comportano l’applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili, provvedimenti 
amministrativi, procedimenti penali in corso. 

4. che l’impresa ed i sui legali rappresentanti non si trovano in alcune delle condizioni di 
impedimento alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione previste dall’art. 38 
del D.Lgs 163/2006; 

5. che la composizione societaria, ai sensi del DPCM 187/1991, è la seguente (solo per società per 
azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata,  società cooperative per azioni o a 
responsabilità limitata,  società consortili per azioni o a responsabilità aggiudicatarie di LL.PP.): 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

6. (eventuale per lavori) di essere in possesso di attestazione SOA, che si allega alla presente in 
copia; 

7. (eventuale per servizi/forniture) che l’elenco dei principali servizi/forniture eseguiti presso la 
Pubblica Amministrazione nell’ultimo triennio sono i seguenti (indicare oggetto del contratto, 
durata, importo e committente): 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

8. di essere consapevole che la presente richiesta ha un carattere informale e non è vincolante per 
il Comune di Nave. 

 
 
 
(*)  Sanzioni -Art. 76 D.P.R.  445/2000: 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma  atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia. 
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, 

sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3  sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una 

professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 
 
(**) Trattamento dati personali: 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che  
L’utilizzazione dei dati contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati avrà luogo ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto 
per la quale la stessa dichiarazione è presentata e/o per i procedimenti successivi, sia amministrativi che giurisdizionali,  
La comunicazione dei dati contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati verrà fatta, se necessario, esclusivamente ai funzionari e 
incaricati della Stazione Appaltante partecipanti ai suddetti adempimenti nonché ai controinteressati nei medesimi procedimenti. 
Il conferimento dei dati contenuti nella presente dichiarazione è obbligatorio per la verifica della capacità giuridica a partecipare a gare d’appalto e/o 
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. Il mancato conferimento dei dati in oggetto comporta l’esclusione dalle gare d’appalto e/o la 
revoca dell’aggiudicazione. Per quanto attiene i dati giudiziari da fornire, si informa che il loro trattamento è consentito dall’art. 112 del citato D.Lgs. 
n. 196/2003. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
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Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Nave, titolare del trattamento, in persona del Sindaco. Il Responsabile dell’Ente 
cui l’interessato può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il responsabile dell’Unità Organizzativa Amministrativa, Dott.ssa Marina Marinato. 
Tel. 030 2537414. Fax 030 2533146. E-mail segreteria@comune.nave.bs.it. 
 
 
 
 
 
 
 
Data           

Firma del  legale rappresentante 
 
 
 
 
 
 
Allegato: copia documento d’identità del sottoscrittore 
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