
 

Allegato 2) 

                                                                                          Spett.le 

       OSIMO SERVIZI S.p.a.                                                                         

       Sede Amministrativa Via Del Donatore n. 11 

       60027 OSIMO (AN) 

 

OGGETTO:      Manifestazione di interesse a presentare preventivo per la “Fornitura di n.1 Scuolabus nuovo di 
fabbrica. 

 

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________________ il ____________________________ 

residente in _____________________________________________ Prov. ________________CAP________________ 

via/piazza _______________________________________________________________________________________ 

Tel. ____________________________ Fax. _________________ Email ______________________________________ 

in qualità di Rappresentante Legale dell’operatore economico _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

tipologia ________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________ Prov. _____________CAP_______________________ 

Via/Piazza ______________________________________________________________________________________ 

Tel.fisso/mobile _______________________________________ Fax. _______________________________________ 

Email _______________________________________________PEC ________________________________________ 

con sede operativa _______________________________________________________________________________ 

Via/Piazza ______________________________________________________________________________________ 

Tel. fisso/mobile ___________________________________ Fax __________________________________________ 

Email _______________________________________________PEC ________________________________________ 

Codice fiscale: ____________________________________ P.I.: ___________________________________________ 

con domicilio in _______________________________________ Prov. ______________CAP_____________________ 

Via/Piazza ______________________________________________________________________________________ 

Tel.fisso/mobile _______________________________________________ Fax. _______________________________ 

Email __________________________________________ PEC ____________________________________________ 

 

 



Manifesta il proprio interesse e 

CHIEDE 

di poter presentare offerta per l’affidamento in oggetto. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penule a cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r, 445/2000 e s.m.i.., nonché della conseguenze amministrative di 
esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 80/2016  

DICHIARA 

- di essere consapevole e di accettare che la presente indagine di mercato non è vincolante per la società OSIMO 
SERVIZI S.p.a. 
 

 

Acconsente al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina 
dettata dal D.Lgs. 196/2003, ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione d’interesse. 

Data, ____________________                                   

                     IL DICHIARANTE 

 

 

 

 

La presente dichiarazione, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, deve essere sottoscritta: 
1) Dal Legale rappresentante dell’operatore singolo 
2) Dal Legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio ordinario, GEIE costituita 
3) Dal Legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio ordinario, GEIE costituendi 
4) Dal Legale rappresentante se trattasi di Consorzio stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane. 


