
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
AL COMUNE DI TAVAGNACCO 

AREA ISTRUZIONE, CULTURA E DEMOGRAFICO 

Piazza Indipendenza, 1 – Feletto Umberto 

33010 Tavagnacco (UD 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI TAVAGNACCO. PERIODO SETTEMBRE 2021 – GIUGNO 

2023. CIG 8846173CE2. 
 

 

Il/La sottoscritto/a: 

 

Cognome e nome  

Comune di nascita  

Data di nascita  

Residenza in via/piazza  n. 

Comune CAP 

 

in qualità di  

dell’Impresa  

Sede legale in via/piazza  n.  

Comune  CAP  

Telefono  Fax  

Codice fiscale  Partita I.V.A.  

E-mail  PEC  
 

Ed il sottoscritto  

 

Cognome e nome  

Comune di nascita  

Data di nascita  

Residenza in via/piazza  n. 

Comune CAP 

 

in qualità di  

dell’Impresa  

Sede legale in via/piazza  n.  

Comune  CAP  

Telefono  Fax  

Codice fiscale  Partita I.V.A.  

E-mail  PEC  
 

preso atto del contenuto dell’avviso esplorativo dd. 30.07.2021 prot. 20896 pubblicato dal Comune di Tavagnacco - Area 

Istruzione, Cultura e Demografico in data 30.07.2021 

 

MANIFESTA/MANIFESTANO IL PROPRIO INTERESSE 

 
a partecipare alla procedura relativa all’affidamento in oggetto in qualità di 

 

(barrare la casella corrispondente all’ipotesi in cui si trova l’operatore economico interessato  

 



� Impresa individuale (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

� Società, specificare tipo _______________________________ (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

� Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

� Consorzio tra imprese artigiane (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

� Consorzio stabile (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

� Raggruppamento temporaneo (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d) di tipo orizzontale 

□ costituito 

□ non costituito; 

� Consorzio ordinario (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

□ costituito  

□ non costituito; 

� Aggregazione di imprese di rete (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 

ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;  

� GEIE (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g); 

 

CHIEDE 
 

Che eventuali comunicazioni relative alla presente manifestazione di interesse possano essere trasmesse al seguente 

indirizzo PEC: 

 

 

______________________________________________ 

 

 

 

Luogo e data ……………………………………………………. 

Firma__________________________ 

 

 

Firma__________________________ 

 

 

Firma__________________________  
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