
Spett.le  

SRR ENNA PROVINCIA ATO 6 

Via Varisano n. 4 

94100 ENNA 

 

  pec: srr.ennaprovincia@pec.it 

 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione per la locazione di un’area 

da adibire ad impianto RAEE per il recupero di rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche. 

 

  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONNESSA DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto .......................................................................................................................................... 

nato il ....................................a .............................................................................................................. 

residente in ............................................................ via .......................................................................... 

codice fiscale n ...................................................................................................................................... 

in qualità di ............................................................................................................................................ 

dell’operatore economico....................................................................................................................... 

con sede legale in ......................................................... via ................................................................... 

sede operativa in .........................................................via ..................................................................... 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.......................................................... 

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………………….............................. 

 

MANIFESTA 
 

l’interesse dell’operatore economico sopra individuato a partecipare alla selezione in oggetto. 

A tale fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti 

dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata, 

 

DICHIARA 

 

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80, D. Lgs. 50/2016; 

2. di non incorrere in cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 

mailto:srr.ennaprovincia@pec.it


3. di essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti nell’avviso;  

4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la SRR Enna Provincia ATO 6 che sarà libera di seguire anche altre procedure e 

che la stessa si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

5. il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene resa. 

 
 

(Località) ……………………., li ………………… 

 
 

TIMBRO e FIRMA 

 
 
 

 

 

 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi 

dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore. 

 
  

 


