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ALLEGATO 1  -   

DA RIPORTARE SU PROPRIA CARTA INTESTATA 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse a un partenariato finalizzato alla partecipazione alla gara per 

l’affidamento del servizio di distribuzione gas nell’ambito territoriale Torino 3 – Sud Ovest  

 ISTANZA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE ALLA SELEZIONE  

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………….…..……..  

nato a ………………….…------------------…….……………….……… in data ……………………………………..………………. 

C.F. ……………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

Residente in via ……………………………………………………………………………………………………….. n. ……….……… 

Cap……………………....  Comune………….…………….…………………………………………Provincia…………….……….. 

Tel. …………………………….. cell. ……………………………...  e-mail …………………………………………….……………..   

PEC …………………………………………………..…..   

in qualità di  

− Legale rappresentante della società 

Ragione sociale …………………………………………..…….……………… P IVA……………………………………….. 

Con sede legale in via ……………………….……………………………….………………………. n. …….……….…… 

Cap……………………..  Comune………….…………….……………….…………………Provincia ….………………  

Tel. …………………………….. cell. ……………………………...  e-mail ……….………………………………………. 

PEC …………………………………………………..…..   

− Procuratore della società  

Ragione sociale …………………………………………..…….……………… P IVA……………………………………….. 

Con sede legale in via ……………………….……………………………….………………………. n. …….……….…… 

Cap……………………..  Comune………….…………….……………….…………………Provincia ….……….………  

Tel. …………………………….. cell. ……………………………...  e-mail ………………………………..………………. 

PEC …………………………………………………..…..   

che interviene in forza di procura notarile del ………………………………… allegata alla presente 

− Persona fisica 

 

(selezionare una delle predette scelte di interesse) 
 

e pertanto legittimato ad impegnare legalmente la stessa, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del Codice Penale 

combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure relative alle procedure pubbliche, 
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MANIFESTA/NO IL PROPRIO INTERESSE 
 

alla selezione per la partecipazione a un partenariato finalizzato alla compartecipazione alla gara 
per l’affidamento del servizio di distribuzione gas nell’ambito territoriale Torino 3 – Sud Ovest 

 

A TAL FINE DICHIARA/NO DI INTERVENIRE NELLA PRESENTE PROCEDURA COME: 

 Impresa singola; 

oppure 

 Capogruppo/Mandataria: di una associazione temporanea di Imprese, o di un Consorzio 

occasionale di concorrenti (di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs. 163/06 e 

s.m.i.) o di un G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico) costituito ai sensi e per gli 

effetti del regolamento CEE n. 2137/85 ed al D.Lgs. 23/7/91 n. 240); già costituito (oppure da 

costituirsi) fra le imprese di seguito indicate; 

oppure 

 Mandante: di una associazione temporanea di Imprese, o di un Consorzio occasionale di 

concorrenti (di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) o di un 

G.E.I.E.; già costituito (oppure da costituirsi) fra le imprese di seguito indicate; 

(selezionare una delle predette scelte di interesse) 

 

o Ragione sociale/Cognome Nome (nell’ipotesi di partecipazione da parte di persone fisiche) 

…………………………………….…………………………………………………………………………………….…….………….. 

     …………………………….……………………………..…P IVA / C.F. ………..………………………………………….……… 

o Ragione sociale/Cognome Nome (nell’ipotesi di partecipazione da parte di persone fisiche) 

…………………………………….…………………………………………………………………………………….…….………….. 

     …………………………….……………………………..…P IVA / C.F. ………..………………………………………….……… 

o Ragione sociale/Cognome Nome (nell’ipotesi di partecipazione da parte di persone fisiche) 

…………………………………….…………………………………………………………………………………….…….………….. 

     …………………………….……………………………..…P IVA / C.F. ………..………………………………………….……… 

o Ragione sociale/Cognome Nome (nell’ipotesi di partecipazione da parte di persone fisiche) 

…………………………………….…………………………………………………………………………………….…….………….. 

     …………………………….……………………………..…P IVA / C.F. ………..………………………………………….……… 

o Ragione sociale/Cognome Nome (nell’ipotesi di partecipazione da parte di persone fisiche) 

…………………………………….…………………………………………………………………………………….…….………….. 

     …………………………….……………………………..…P IVA / C.F. ………..………………………………………….……… 

 

�  che il predetto RTI / le predette Società sia / siano ammesso/e a partecipare, sotto forma di 

raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) (solo nel caso di RTI non ancora costituito), alla 

procedura in oggetto, indetta da codesta società. 

A tal fine, allega / allegano ogni documentazione richiesta e dichiara / dichiarano ((solo nel 

caso di RTI già costituito) che il RTI è stato costituito con atto notarile / scrittura privata 

autenticata del …………………….., in allegato alla presente, con mandato collettivo irrevocabile 

alla Società ……………………………………… (mandataria). 

Luogo e data ………………………………….  

(firma/e per esteso leggibile/i) ____________________  

 

Se si partecipa in RTI non ancora costituita, o di un Consorzio occasionale di concorrenti: 

Mandanti: Società ___________________(firma/e per esteso leggibile/i)________________  
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Mandanti: Società ___________________(firma/e per esteso leggibile/i)________________ 

 

Mandataria: Società ___________________(firma/e per esteso leggibile/i)________________ 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO/DICHIARAZIONE. 

Nota Bene: 

1) L’Istanza di cui al presente modello deve essere riportato – su carta intestata - correttamente in 

ogni sua parte, e contenere tutte le dichiarazioni ivi previste, nessuna esclusa; non occorre 

riportare le istruzioni per la compilazione (di colore blu). La manifestazione d’interesse deve 

essere firmata dal Legale Rappresentante o procuratore e, a pena di nullità, corredata da 

fotocopia, non autenticata, di documento di identità personale valido del sottoscrittore (carta 

di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente. In caso di firma da parte del 

Procuratore allegare copia autenticata della Procura). 

2) Si invitano i partecipanti ad utilizzare il presente modello predisposto da DGN, ciò per 

semplificarne la compilazione e la sua successiva verifica da parte della Commissione di gara, 

nonché per ridurre la possibilità di commettere errori od omissioni che potrebbero comportare 

la non ammissione dell'impresa alla selezione. L’Istanza deve essere sottoscritta su ogni pagina. 

 


