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ALLEGATO 1: FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

 
OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 

apposizione e rimozione dei manifesti relativi al servizio comunale di pubbliche affissioni 

mediante successiva procedura di gara da svolgersi su piattaforma telematica 

 

Il sottoscritto ............................................... nato il ........................ a ............................... codice fiscale 

.......................................... in qualità di .............................................. della società 

................................................................ con sede legale in ..................... via ................... codice fiscale n. 

................... partita IVA n. .................. iscritta nel Registro delle Imprese di ………………. al n. ………  

PEC …………………… 

 

sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e nella 

consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice 

Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), 

 
 

MANIFESTA 
 
il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto mediante successiva procedura di gara da 

svolgersi su piattaforma telematica 

 
e 

DICHIARA 

 

1. che la società di cui è rappresentante legale è in possesso: 

 dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016; 

 dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse; 

 

2. di essere a conoscenza che il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale né una 

sollecitazione a presentare offerta ma è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla 

raccolta di manifestazioni di interesse e non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né 

impegni o vincoli all’affidamento del servizio, né per gli operatori che hanno presentato domanda 

di ammissione né per l’Amministrazione; 
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3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce comunque prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento. 

 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

 

LUOGO E DATA 

……………………..    

         

          TIMBRO e FIRMA   

                     ……………………………… 


