
ALLEGATO "A" 
 

Spett.le COMUNE DI FORMIA 
P.zza Municipio 

        04023  FORMIA LT 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per il servizio di guida turistica del Cisternone romano di 
Castellone per il periodo di anni 3 (tre) dalla data di affidamento. 
 
Il/la sottoscritt.. 
..............................................................................……………............................................………….
nat.. a ........................................................................………….. il .......................................................  
residente nel Comune di ..................................................…………. Provincia .................................... 
Stato .........................................................  
Via/Piazza............................. ...........................................................……..............................................  
legale rappresentante della ……………………………………......…………………………………  
................................................................................................................................………………….  
con sede nel Comune di ......................................................………… Provincia ................................ 
Stato ...............................................................................................  
Via/Piazza .........................................................................................................………………….........  
con codice fiscale numero ....................................................................................................................  
e con partita I.V.A. numero ..................................................................................................................  
telefono ..................................... fax ............................................ 
@-mail..........................................………… 
con espresso riferimento alla impresa che rappresenta,  

 
manifesta 

 
interesse ad essere invitato/a dall’Amministrazione comunale alla gara per l’affidamento del 
servizio di guida turistica del Cisternone romano di castellone, a cui intende partecipare (barrare la 
casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente) :  
�  come singola impresa  
�  come Raggruppamento temporaneo d'Impresa  
�  come Associazione di professionisti 
 
Avvertenza:  
Nel caso di presentazione di offerta da parte di un R.T.I. o A.T.P., dovrà essere presentata una dichiarazione 
congiunta conforme alla presente, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese o professionisti 
raggruppati. 
 
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, 

 
d i c h i a r a 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che il soggetto con cui partecipa: 
 



� è in possesso dei reguiditi di ordine generale per contrarre con la P.A. di cui all’art. 38 del 
d.lgs n. 163/2006; 

 
� di aver svolto attività di guida turistica per  almeno tre anni; 

 

� di avere il seguente numero C.F. e di partita IVA ______________________________; 
 
 
_________________lì_________ 
         Il Dichiarante   
        
                                                                                   ______________________ 
                                                                             (firma per esteso e timbro della impresa)  
 
 

NB allegare fotocopia non autentica di documento di riconoscimento 


