
Mittente:  
___________________  
___________________  
___________________  
___________________  
  
  
              Alla  MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.         

Via Gagini n.21/29         
98122 MESSINA  

  
OGGETTO:  Domanda manifestazione di interesse alla selezione per l’affidamento del 

Servizio straordinario di nolo a caldo per il potenziamento dello spazzamento 
manuale delle strade, aree pubbliche e/o a uso pubblico, del territorio Comunale di 
Messina.  

  

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ________________________  

il ____________________ In qualità di _________________________________________________ 

dell’Impresa ______________________________________________________________________ 

con sede Legale Via/p.zza____________________________________________________________ 

N° ____ Città _________________________________________________ Prov. _______________ 

Codice Fiscale n. ___________________________ Partita Iva _______________________________ 

Iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia   

di _________________________ Con il n° ___________________ Data di iscrizione _____________ 

Tel. ______________________ Fax _____________________ e-mail _________________________ 

PEC _____________________________________________________________________________ 

per le seguenti attività, corrispondenti all’oggetto dell'affidamento  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

In possesso dei requisiti indicati nell’avviso di manifestazione d’interesse 

Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in 



caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa 
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata.  
 
MANIFESTA il proprio interesse e chiede di essere invitato alla selezione per l’affidamento per 
l’affidamento in oggetto.  
 
A tale scopo 
 
DICHIARA DI  

• non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui 
all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 ed in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla 
gara e/o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.  

• essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi e/o corrispondenti a quello oggetto di appalto, per 
come indicato in epigrafe; 

• possedere tutti i requisiti di partecipazione indicati nell’Avviso Pubblico di cui all’oggetto.  
 
 
  
Data _____________         FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 


