
(timbro/intestazione della ditta) 

A: 5° REGGIMENTO AVIAZIONE DELL' ESERCITO "RIGEL" 
SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 
P EC: rgtaves5@postacert.difesa.it 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il/La sottoscritto/a _______ ________________________ _ 

nmoa ____________ ___________ il _____________ _ 

Codice fiscale ________________________________ _ 

in qualità di (titolare dell'impresa e/o legale rappresentante) _______________ ___ 

della Ditta ______________________________ _ 

con sede1egale in: via/piazza ______________________ n .. ____ _ 

Comune _________ ______________ Prov. _ __________ _ 

Codice fiscale ________________ Partita IVA ______ ______ _ 

Tel.n. _____ ____________ Faxn. _______________ ___ 

E Mail ______ _ ______________ ___________ _ 

PEC , presa visione dell ' avviso di indagine di mercato pubblicato 
sul portale www.esercito.difesa.it sezione "Bandi di gara e contratti" URL: 
http ://www.esercito.difesa. it/comunicazione/bandi-di-gara/PaginelElenco-Bandi.aspx, manifesta il 
proprio interesse ad essere invitato/a partecipare alla procedura per l'affidamento in concessione del 
servizio di barberia e parrucchiere presso l' Aeroporto "F. Baracca" sede del 5° Reggimento Aviazione 
dell 'Esercito di Casarsa della Delizia. 

All ' uopo dichiara di voler partecipare in qualità di: 

D Impresa individualeSocietà commerciale 

D Società Cooperativa iscritta all ' Albo delle cooperave 

D Consorzio stabile 

D Riunione Temporanea di Imprese o Consorzio, costituiti o da costituire (indicare denominazione, 
ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTf o consorzio, la ditta 
individuata quale mandataria, le parti del servizio eseguite dalle singole 
imprese) e che nessuna delle imprese 
indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 
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D Consorzio - anche stabile - (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziale per le 
quali si concorre e di quelle indicate quali esecutrici del 
servizio) e che nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi 
altra forma alla presente gara; 

D Consorzio di Cooperative iscritte all 'Albo delle cooperative; 

D Riunione Temporanea di cooperative iscritte ali' Albo de lle cooperative; 

D Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria 

D Operatore economico stabilito in altro Stato membro 

Nel rispetto di quanto disposto dagli artico li 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. , e consapevole della 
responsabilità in 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., 

DICHIARA 

di non trovarsi in alcu na delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

prev iste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. i.; 

di essere iscritto nel registro delle imprese della camera di commerCIO, industria e art igianato e 

agrico ltura con sede in ~~~~~_., con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di 

manifestazione di interesse; 

di essere iscritto all ' fN PS di ..... . .... .. .. .... ( ..... ) matricola n ....... ... ...... e all ' INAIL di ....... .... ... . .. 

( ...... ) con codice ditta n . .... ............. ; 

di avere alle proprie dipendenze n ..... dipendenti ai quali si applica il/ i seguente/ i contratto/ i di lavoro 

.......... ... . .. , 

Si autorizza espressamente la Stazione Appa ltante ad inviare eventuali comunicazioni relative alla procedura 
in oggetto all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. 

(Luogo e data) ________ ___ _ 

TIMBRO/FIRMA leggibile 

N.B. Alla presente dichiarazione, da non autenticare, deve essere allegata fotocopia leggibile di un 
documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario. 
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