
 

ALLEGATO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Oggetto: Indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse per 
l’eventuale partecipazione a una procedura negoziata per la fornitura di sistemi 
informatizzati per la regolazione degli accessi e pesatura dei rifiuti dedicati a piattaforme 
per la raccolta comunale e centri di raccolta comunali di rifiuti urbani. 

Il Sottoscritto (cognome) (nome) (codice 
fiscale)___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Nato a (luogo) (prov.) (data)__________________________________________________  

Residente a (luogo) (prov.) (indirizzo)___________________________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante o procuratore o delegato in nome e per conto 
della/di Ragione sociale /Ditta_________________________________________________ 

con sede in _______________________________Via __________________ C.A.P.______  

Cod. Fisc. ____________________Partita Iva n. __________________________________ 

fax n.______________________telefono n. _____________________________________ 

INPS: n. Matricola azienda _____________________Sede 
____________________________ 

INAIL: n. Codice ditta ________________________Sede __________________________ 

dimensione aziendale (n. dei dipendenti)________________________________________ 

C.C.N.L. applicato___________________________________________________________ 

Codice attività______________________________________________________________ 

E-mail____________________________________________________________________ 

PEC (posta elettronica certificata-eventuale) _____________________________________ 

Domicilio eletto (laddove diverso dalla sede legale) in______________________________ 

C.A.P._____________________Via _________________________n.__________________ 

Fax n°_____________________telefono n° _____________________________________ 



DICHIARA di essere interessato alla presente manifestazione di interesse 

A TALE SCOPO 

premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per poter contrattare 
con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi della normativa sugli appalti pubblici attualmente 
in vigore;  

di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura per un settore di attività corrispondente all’oggetto del servizio 
appaltato; 

di aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno due contratti con oggetto analogo al servizio 
richiesto con copertura, nell’insieme, di tutte le tipologie di servizio indicate sull’Avviso, 
ciascuna per un unico committente pubblico o privato, con una durata minima di 12 mesi. 

Data ……………………….  

 

Timbro e Firma del legale rappresentante/delegato/procuratore 

…………………………………………………………………… 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara. 
Titolare del trattamento dei dati conferiti è Promos – Azienda speciale della Camera di 
Commercio di Milano. 

 


