
Allegato A – Istanza di partecipazione alla manifestazione d'interesse per la fornitura di energia e gas 

per le utenze degli edifici e delle strutture di competenza dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila. 

          

         

        Spett.le 

        A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila 

        P.zza Ss. annunziata, 7 

        67039 Sulmona (AQ) 

         

Tramite p.e.c. denisiaguglielmi@pec.asp2aq.it  

 

 

Oggetto: Manifestazione d’interesse per la fornitura di energia e gas per le utenze degli edifici e delle strutture 

di competenza dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________Prov. ________ il __________________C.F.______________ 

in qualità di Legale Rappresentante di _________________________________________________________ 

sede legale in_____________________________Via_________________________________________ 

C.F./P.I. _______________________________________________Telef. ____________________________ 

e-mail ________________________________________________________ domiciliato per la carica presso 

la sede legale sopra indicata, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, esprime fin d'ora che intende partecipare alla manifestazione di 

interesse in oggetto. 

 

PRESO ATTO 

 

delle condizioni e dei termini stabiliti nell’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzata 

all’eventuale affidamento della fornitura di energia elettrica e gas per le utenze degli edifici e delle strutture di 

competenza dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila,  

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del suddetto servizio e, all’uopo, 

 

D I C H I A R A 

 

1) che il soggetto proponente è in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 

nonché degli ulteriori requisiti di cui all’avviso; 

2) di essere informato che i dati raccolti nella presente dichiarazione saranno trattati dall'Ufficio competente 

dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e trattati anche con mezzi 

informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso; 

3) che ogni comunicazione relativa alla procedura di che trattasi potrà essere validamente inviata al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata p.e.c.____________________________________________________ 

4) di prendere atto che il suddetto avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione 

di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Azienda che sarà libera di 

sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. 

 

Luogo e data_________________________ 

             

                Firma 

        ___________________________ 
 

 
Allegati: 

- fotocopia documento d'identità 

- procura del soggetto firmatario degli atti in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore 

 

mailto:denisiaguglielmi@pec.asp2aq.it

