
Allegato 1 
 

Spett.le  
A.M.A.CO. S.p.A. 
Loc. Torrevecchia, snc 
COSENZA 

                                                                                  amacospa@pecimprese.it  
 

 
 
 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione e selezione di operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 C. 2, Lett. B) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della 

locazione di spazi pubblicitari sugli autobus del servizio di trasporto pubblico di proprietà di A.M.A.CO. 

S.p.A.. 
 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________ Nato/a________________________,il     
Residente  in.    
Via/piazza. _________________________.n°  _  
Codice Fiscale     

 
in qualità di legale rappresentante della società 

 
  
con sede in Via   n°     
CAP  Comune    Prov. (  )   
Partita Iva       _ 
Telefono:______________ fax:_________________ PEC:______________________________________ 

 
 

MANIFESTA 
 
Il proprio interesse a partecipare alla gara per il servizio in oggetto indicato e pertanto 
 

CHIEDE 
 
di essere invitato alla procedura negoziata di cui all’Avviso Pubblico del 27/11/2017.  
 
 
 
A conoscenza di quanto disposto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 sulle conseguenze e 
sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 
 

 l'esatta ragione sociale 
................................................................................................................. 

 

 la sede legale 
......................................................................................................................................... 

 

 il domicilio eletto (se diverso dalla sede 
legale)............................................................................... 

 

 il numero telefonico 
............................................................................................................................... 

 



 casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) 
............................................................................. 

 

 indirizzo mail.................................................................................................. 
 

 il numero di 
fax..................................................................................................................................... 

 

 di autorizzare l'invio di qualsivoglia comunicazione al/ai suddetto/i numero/i di fax/indirizzo 
PEC………………………………………………………………………………………………….. 

 

 il numero di partita IVA……………………………….............................................., codice 
fiscale………………………………. ................................................. e il numero di  iscrizione 
Registro C.C.I.A.A. ............................o di  iscrizione all'Albo delle Imprese 
Artigiane....................................................................... . 

 che l'oggetto sociale è afferente ai servizi in oggetto. 
 
 
Di possedere i requisiti morali, economici e tecnici richiesti nell'avviso pubblico per la presentazione di 
dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in 
oggetto. 
 
Di essere a conoscenza del fatto che i suddetti requisiti dovranno essere provati con le modalità indicate e la 
documentazione richiesta nella lettera di invito. 
 
(luogo e data)                                                         _ 
 

          Il/la Dichiarante 
 

 
          (firma per esteso e leggibile) 

 
 
 
 
 

 
Allegato: copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art.38 comma 3° del 
D.P.R.28/12/2000 n 445) in corso di validità (non necessaria se firmata digitalmente). 
 

 


