Modello di manifestazione di interesse – cod. 16S2020
da presentare in carta resa legale con marca da bollo di euro 16,00.

Spett.le AGS S.p.A.
Via Ardaro 27
38066 Riva del Garda
Inviato a mezzo PEC all’indirizzo:
altogardaservizispa@legalmail.it

OGGETTO:

Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria sulla rete fognaria nel Comune di Riva del Garda –
cod. 16S2020”.
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
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 …...................................................... partita IVA ..................................................................
per ogni comunicazione relativa alla procedura in oggetto viene eletto Domicilio in:
Via …………..………….…………………………… Località ………………………………. CAP ……….……
n. di telefono ......................................... e-mail (PEC) ……………………..…………..................................

visto l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse di data 17/01/2020 per l'affidamento del Servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete fognaria nel Comune di Riva del Garda – cod.
16S2020;

MANIFESTA il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e
DICHIARA ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di

1.

………..……………………………………………..………… per il tipo di attività corrispondente all’oggetto
della presente indagine esplorativa:
-

numero di iscrizione ………..…………………………..……

-

data di iscrizione ………..…………………..………..………
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2.

di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti nell’Avviso pubblico di manifestazione di

interesse, di accettare tutte le condizioni di cui al suddetto Avviso e chiede pertanto di essere invitato
alla procedura;

3.

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

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Stazione Appaltante 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;

4.

di accettare che il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente

alle disposizioni in materia di Privacy per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento.

Luogo e data: ………..………………., ……………………

TIMBRO e FIRMA
………..……………………………
documento firmato digitalmente
dal legale rappresentante

Si allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

