
ALLEGATO A) 
 

All' IACP DI ISERNIA 

                                                                                               via Gabriele  Veneziale n. 255/A 

  86170- ISERNIA 
 
 

pec: iacpis@pec.iacpisernia.com 

 

OGGETTO: ISTANZA PER AVVISO ESPLORATIVO - RICERCA OPERATORI ECONOMICI 

INTERESSATI ALLA SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI 

MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX ART. 183 D.LGS 50/2016 CON IL RICORSO ALLE 

FORME DEL PPP (PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO), ANCHE CON RIFERIMENTO 

ALLA PROCEDURA DI LOCAZIONE FINANZIARIA, FINALIZZATE ALL'EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DI EDIFICI E ADEGUAMENTO SISMICO DEL PATRIMONIO DELL'IACP DI 

ISERNIA E/0 GESTITO RICORRENDO AI BENEFICI FISCALI DI CUI AL DL 19.05.2020 N. 34 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 17.07.2020 N. 77. 

 

 
II sottoscritto ---------------Cod .Fisc. /  I I  I I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 

Nato il: a: Residente a    
 

in via: in qualità di (titolare, legale rappresentante, 

procuratore, altro) della ditta / impresa denominata: 

 
 

con sede (comune italiano o stato estero)    _ 

al seguente indirizzo:     _ 

Provincia Cap/Zip:  Codice Catastale Comune: _ 

Codice Attività:     

C.F.: Partita IVA    
 

Categoria: \ micro impresa \  piccola impresa \ media impresa \grande impresa 

Tel.:-----· fax· - --·Posta Elettronica Certificata·------------ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla indagine di mercato in oggetto (barrare l'opzione che interessa) 

□ come impresa singola. Oppure 

□ come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

□ orizzontale □ verticale □ misto così costituito fra le seguenti imprese: 

mailto:iacpis@pec.iacpisernia.com


 
 

····················································································································· 

Oppure 

0 come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

□ orizzontale □ verticale □ misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

Oppure 

0 come mandante di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

□ orizzontale □ verticale □ misto gia costituito fra le seguenti imprese: 

Oppure 

0 come mandante di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

□ orizzontale □ verticale □ misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

oppure 

0 come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera f) de] D.lgs 50/2016 

a ta! fine 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 de] D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

□ che ha la seguente    denominazione    o    ragione    sociale      
 

□ che   l"impresa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di  per le 
seguenti attività    

 

 

 
 
 

Ed attesta i seguenti dati 



 

O N° . di iscrizione nel registro delle imprese; 

□ data di iscrizione nel registro delle imprese; 

O Durata dell'impresa / data termine Forma Giuridica _ 

□ Oggetto sociale (se necessario indicare una sintesi)    
 

 

□ Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita, residenza ed codice fiscale) 
 
 

 

 

 

 

 

□ di avere ii seguente numero di Partita IVA: _ 

□ in caso di consorzio che ii consorzio i, stato costituito con atto (specificare gli estremi dell'atto 
costitutivo) e 
che ii consorzio concorre per conto dei seguenti consorziati 

 

 
 

Denominazione    con   sede 
legale m    via    11•. _ 

 

P.Iva. _ 

□ Di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del  D. Lgs. 50/2016 

 
...................................................... Ii ...................... 

                                                                                              II dichiarante (firma e timbro dell'impresa


