
 

 

Allegato A):  
Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico di Manifestazione d’Interesse. 
 

Al Comune di Formia 
V Settore – Urbanistica e Gestione del Territorio 

Servizio Demanio Marittimo e  
Vincoli  Patrimonio 

P.zza Municipio – 04023 (LT) 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO (AI SENSI  ART. 36 
COMMA 2 LETT. A)  del D.LGS N. 50/2016 E SMI ) DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO, 
RAZIONALIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI DI 
TELEFONIA FISSA E MOBILE, ENERGIA ELETTRICA, GAS ED APPROVVIGIONAMENTO 
IDRICO DEL COMUNE DI FORMIA. 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
Nato il _____________________a _____________ residente in ___________________________ 
Via __________________________________________nr. _______________________________ 
Tel. _____________Cellulare _______________e-mail __________________________________ 
In qualità di titolare/legale rappresentante della Società/Coop.___________________________ 
con sede legale a _________________________________________________________________ 
C.F. ________________________________ P. IVA _____________________________________ 
Tel. _____________________ Cellulare_________________ PEC_________________________ 
 
 
Visto l’Avviso Pubblico per l’affidamento in oggetto; 
 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D. P.R. n. 445/2000, 
        

DICHIARA  
 

che tutte le informazioni fornite nella presente domanda corrispondono al vero.  
Di possedere i requisiti per la partecipazione previsti dall’art. 5 dell’Avviso,  e di cui ai punti a), b) 
e c) dello stesso e pertanto:  

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti 
con l’oggetto della presente manifestazione d'interesse al n. ___________________________;  

ovvero di essere  libero professionista, e di produrre il proprio curriculum vitae, con indicazione 
dell’ordine professionale di appartenenza/o di dichiarare l’Ordine;  
b) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016; 
c) comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi cinque anni nelle attività 
oggetto della manifestazione d'interesse. 

 
Pertanto, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio 
di “monitoraggio, razionalizzazione e contabilizzazione dei costi relativi ai servizi di telefonia 
fissa e mobile, energia elettrica, gas ed approvvigionamento idrico del Comune di Formia”, di cui 
all’Avviso. 
 
Data _________________________                      Firma,     
   


