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Allegato B

Dichiarazione di Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per la
riqualificazione degli immobili Bonus Facciate ed SuperBonus.

Il sottoscritto _____________________________________, Codice Fiscale ____________________________________,
nato a _____________________________, il _____________, residente a _____________________________________,
c.a.p. _____________________, Provincia di ____________________, alla Via _____________________, n. _______,
nella qualità di Legale Rappresentante/Procuratore della Società ______________________________________,
con sede in ___________________________________, Prov. (______), via _______________________________________,
n. civico _______, c.a.p. _____________________, Partita IVA_______________________________________________,
telefono

____________________________________,

cellulare________________________________________________,

Indirizzo di PEC: _____________________________________, Indirizzo email____________________________________,
con la sottoscrizione della presente dichiarazione,
MANIFESTA L’INTERESSE
ad essere invitato a partecipare alle successive procedure negoziate per riqualificazione di immobili
Bonus Facciate ed EcoBonus, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del:

□

Complesso Immobiliare denominato “SEDE ENTE”, sito in Roma frazione di Cesano in Borgo di
Sopra, 15;

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo Decreto nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
▪

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;

▪

di rendersi disponibile ad applicare lo “sconto in fattura ” di cui all’articolo 121 del Decreto Legge del
19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77) per la
realizzazione degli interventi di cui all’avviso di manifestazione di interesse (bonus Facciate ed
EcoBonus), impegnandosi, altresì, a porre in essere tutti gli adempimenti e ad espletare tutte le
procedure,

tecnico-amministrative,

bouns/benfici.
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Nel caso in cui il modulo venga sottoscritto dal procuratore del Rappresentante Legale della Società,
alla stessa deve essere allegata la relativa procura.

Note:
Il presente modulo deve essere sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., che prevede che "Il documento informatico, sottoscritto con firma

digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.
L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria".
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