
Allegato 2 
  all’avviso n. 276/3 di prot. 

 
AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “LIGURIA” 
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 
Via Brigata Salerno, 19 10147 Genova 
Indirizzo PEC: tge34052@pec.carabinieri.it 
 
OGGETTO: approvvigionamento di << cucine, elettrodomestici e servizio di riparazione 

elettrodomestici per punti cottura >> per i reparti dipendenti del Comando Legione 
Carabinieri Liguria. Anno 2022. 

 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a _________________________ , il 

___________________ , in qualità di _________________________ (titolare, legale 

rappresentante, procuratore) della ditta __________________________________ con sede in 

_____________________________ , via __________________ n. ___ , Partita IVA 

______________________, fax_________________, e-mail_______________________, 

pec__________________________, pienamente consapevole delle sanzioni penali ed 

amministrative previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni false o mendaci (artt. 75 e 

76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed artt. 483, 489, 495 e 496 del Codice Penale) 

 
C H I E D E 

 
di essere invitato a partecipare alla procedura di scelta del contraente per assicurare la fornitura di 
<< cucine, elettrodomestici e servizio di riparazione elettrodomestici per punti cottura >> per i 
reparti dipendenti del Comando Legione Carabinieri Liguria, anno 2022, (n. 276/3 di prot. del 
20/05/2022) al riguardo 
 

D I C H I A R A 
 
a. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016 n. 50; 
b. di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per 

l’esecuzione dei servizi richiesti. 
c. che intende offrire lo sconto minimo di  _________% e massimo di ___________% sui propri 

listini riferiti a << cucine, elettrodomestici e servizio di riparazione elettrodomestici per punti 
cottura >> per tutto l’anno 2022.      

 
____________________________, __________________________ 
                            (luogo)                                                       (data) 
 
                                                                                                          per l’impresa 
 
 
                                                                  ______________________________________________ 
                                              (timbro e firma del legale rappresentante ovvero firma digitale del file) 
 
N.B.: ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE, SE NON FIRMATA DIGITALMENTE, 
DEVE ESSERE ALLEGATA FOTOCOPIA LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’, AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 
28.12.2000 N. 445. 
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