
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

Spett.le  
Comune di Trecate  
Ufficio ragioneria  
Piazza Cavour, 24  
28069  Trecate (NO) 
 
Invio tramite PEC: 
trecate@postemailcertificata.it  

 
 

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di 

gestione ed aggiornamento dell’inventario dei beni mobili ed immobili comunali anni 
2019/2023 e conseguente predisposizione ed invio dei files da trasmettere al MEF ai 
sensi dell’art. 2, comma 222, della L. 191/2009. 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………...………..….. 
 
Nato/a a ……………………………………………………………. il…………………………….. 
 
Titolare o legale rappresentante dell’impresa…………………………………………………………. 
 
Con sede legale in ………………….……………………… Provincia ………… CAP………...…… 
 

Indirizzo ………………………………………….………….……………………………………...… 
 
Cod. Fiscale ……………………………… Partita IVA……………………………………………… 
 
Telefono …………………………………E-mail………….…………………………………………. 
 
P.E.C…………………………………………………………………………………………...……… 
 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione ed aggiornamento 

dell’inventario dei beni mobili ed immobili comunali anni 2019-2023 e predisposizione ed invio dei 

files da trasmettere al MEF ai sensi dell’art. 2, comma 222, della L. 191/2009 

 

DICHIARA 
 
 
1) che l’impresa  ha le seguente denominazione o ragione sociale ..………………...…………...…; 

2) che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione  ai sensi dell’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 



3) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura/all’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali di…………………………, con attività adeguata in riferimento 

a quella oggetto del presente avviso, ed attesta i seguenti dati: 

-  N. e data iscrizione nel Registro delle Imprese/all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali 

………………………………………………………………………………………………………..; 

- Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza ed il codice fiscale) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………; 

4) di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

5) che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per 

l’affidamento di appalti pubblici ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi; 

6) di aver svolto servizi di cui all’oggetto, negli ultimi tre anni, presso i seguenti Enti con 

popolazione superiore ai 20.000 abitanti (specificare il n. di abitanti, il periodo di svolgimento e 

l’importo del contratto) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..………………………….. 

7) di aver preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse 

all’affidamento del servizio in oggetto; 

8) di essere iscritto al Mepa. 

 

 

Luogo e data: ________________________ 

 

 

Firma del soggetto dichiarante:        

_________________________________________ 

 

 
 
Si allega: 
 
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante. 
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore allegare originale o copia conforme all’originale 
della procura. 


