MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
oooEno, Manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti privati (ESCo),
interessati alla realizzazione di opere di efficientamento energetico a costo
2!ero per l'Amministrazione Comunale.

!1

soltoscriHo

nato

_____________.dell'impresa ___________ con sede legale in
iscritta alla CCIAA. di
sede operai iva in
__________ con P. IVA ti. __________ Te!.:

in

il

qualità

di

con
con codice lisca le

I],

Fax:

c�mail: certificata _____________.

a
a
O

DICHIARA

di essere accreditato "ESCo (Energy Service Company) presso il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) e di avere
accesso al mercato telematico gestito dal GME (Gestore dei Mercati Elettrici);
di essere certificato secondo la norma UNI CEI 11352:2014;
di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.L.gs. n . 5012016, di seguito rnegUo rappresentati.

Inoltre,
DICHIARA

Chi:: l'ufficio dell'Agenzia dclk: Entrate presso il quale si è iscriUi � il seguente:__________________
Aì scn�i dell'art. 80mdcl D.Lgs. n.50/2016:
t.D cli non essere stato cond,mnato, con sentenza dçfinitiva o decreto penali.: di condanna divenuto ìrn::voc.:abìlc o sentenza di
apptii:azionc della pc1ia �u richiesta ai sensi dclrarticolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un ::O:tio suboppalli.llorc
nei c:-isi di cui alrarticolo 105. comma 6°. pt!r uno dei seguenti reati:
a}D dì non avere commesso delitti, consumati o tentati. di cui agli articoli 416. 416-bis del codic.ì:: penale ovvero dcliuì cM1mcs�i
i1vvt\kndosi delle condizioni previste (bl pnxl�Uo articolo 416-bis ovvero al fine di agc\•olare l'altivilà ddlc associazioni prt!vbtc
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, ç()nsumati o tentai}, previsti dall'articolo 74 dd dccrch) del Presidenlc della Repubblica. 9
ottobre 1�90, n. 309. dal\"articolo 291-quatel· dd decreto dd Prcsidcnlc ddlu Repubblica 23 gennaio 1973. n. 43 e dall"artko!o 260
dd decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. in quanto riconducibili àlla partecipazione a un·organizzazione criminale, quale <lc!!nita
alrarlicolo 2 ddla decisione quudro 2008/841/GAJ del Consiglio:
b)D di non avere commesso dcliUi. consumati o tenta.ii, di cui agli tlrtìcoli 317,318.319. 319Mter, 319�quater. 320. 321. 322, J:H
bis, 346_-bis. 353. 353-bis• .354. 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice cìYik:

