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SPETT.LE  ASM ISA S.P.A. 
VIA FRANCESCO PETRARCA, 68 

PAVIA  
 DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA 
PREORDINATA ALLA SELEZIONE DI UN SOCIO PRIVATO PER LA SOCIETA’ LOMELLINA ENERGIA 
S.R.L.  
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________, 
nato a _______________________________________________, il ______________________________, 
codice fiscale __________________________________________________________________________, 
residente in via _______________________________________________________________, n.________, 
CAP______________, città ______________________________________________________, in qualità di   
 legale rappresentante  
 procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)  
del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc.)  __________________________________________, 
con sede in via ________________________________________, n. ___________, CAP 
______________________, città _________________________________________, codice fiscale / partita 
IVA __________________________________________, in nome e per conto dello stesso  

PRESO ATTO 
a. di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso n. pubblicato su apposita sezione 
del sito di ASM ISA S.p.a. (www.asmisa.it), relativo alla procedura in oggetto e recante la data del 
07/08/2019, e allegando copia dell’Avviso Esplorativo sottoscritto, in segno di accettazione, senza 
condizione o riserva alcuna, delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla lex specialis, nessuna 
esclusa, in vista della futura ed eventuale fase di invito; 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
INDIVIDUATA IN OGGETTO  

E  
CHIEDE DI ESSER INVITATO A PRESENTARE OFFERTA  

 
    

Luogo e data __/__/______ 
In fede  

_______________________________ 
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N.B. 

 La presente istanza deve essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità 
del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Si allega:  
1) copia dell’Avviso Esplorativo sottoscritto, in calce per esteso con firma leggibile e a margine di ogni 

foglio per sigla, da parte del legale rappresentante del Candidato o di soggetto giuridicamente 
abilitato a impegnare il Candidato medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni 
tutte risultanti dalla lex specialis, in vista della futura ed eventuale fase di invito. In caso di RTI e 
consorzi, costituiti o costituendi, o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, gli atti di cui 
sopra dovranno essere sottoscritti da ciascun operatore economico raggruppato, consorziato o 
aderente alla rete 

 
 


