
Allegato A 
 

Al Comune di APRILIA 
Settore VIII  

Ufficio Ambiente ed Ecologia 
Piazza dei Bersaglieri, 30 – 04010 Aprilia (LT) 

 
protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it 

 

 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO A COSTITUIRE UN ELENCO DI OPERATORI 
ECONOMICI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE, CON LE  PROCEDURE, DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 
LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS 56/2017 E LEGGE 55/2019, PER 
L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, CONFEZIONAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO, MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO CON 
UN UNICO OPERATORE. RIF. – COMUNE DI APRILIA – U.O. VIII SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA  
 
 

Il/la sottoscritto/a Cognome ______________________________________ Nome ___________________________ 

 in qualità di ____________________________________ (specificare se Legale Rappresentate, Amministratore, Socio, ecc.)   

della ditta ______________________________________________________ (indicare denominazione e forma giuridica) 

con sede legale in _______________________ prov. (____) via _____________________________________ n. _____,  

codice fiscale n. _____________________________ P. IVA n. ________________________ iscritto alla C.C.I.A.A. di  

________________________ cod. ISTAT___________ Tel. __________________E-mail _________________________ 

 PEC _________________________________, quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, 

consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 

445/2000  e  

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso di cui alla Determina Dirigenziale n. 10 

del 11/02/2020 Reg. Gen. n. 129  

MANIFESTA 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto 

DICHIARA 

 che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione 

individuati al paragrafo 2) del suindicato Avviso; 

 di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio): 

_____________________________________________________________; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data ______________________ 

    FIRMA ___________________________ 
 

 
La presente manifestazione di interesse, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
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