MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA RACCOLTA DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DELLA LOCAZIONE
DI TUTTI GLI SPAZI PUBBLICITARI DA ESPORRE ALL’ESTERNO DEGLI
AUTOBUS AZIENDALI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO.

Spett.le

c.a.

VCO TRASPORTI S.r.l.
Via Olanda n. 55
28922 VERBANIA (VB)
Ufficio gare e contratti

Il/La sottoscritt_ ___________________________________________________________
nat_ a ____________________________________________ il ___/___/_____ e residente
a ___________________________ prov. (___) in Via________________________ n. ___
cap __________, recapito telefonico_________________,

C.F. ____________________

In qualità di:
|__| titolare di impresa individuale

|__| titolare di impresa in fase di costituzione

|__| legale rappresentante della Società
(eventuale denominazione completa della ditta/società)

_________________________________________________________________________
Cod. fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita IVA (se diversa da C.F.)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| con

sede nel Comune di _________________________ Provincia ______________________
Via, Piazza, ecc. ___________________________ N. _______C.A.P. _____________
Tel. __________________;
N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _________ data __________ CCIAA di
__________________;
CHIEDE
Di poter partecipare al bando per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla
gestione all’affidamento in concessione in esclusiva della locazione di tutti gli spazi
pubblicitari da esporre all’esterno degli autobus aziendali adibiti al servizio trasporto pubblico:
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A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
(Barrare le caselle appropriate)


Di aver preso visione dell’Avviso di cui all’oggetto;



Di possedere i requisiti richiesti nell’Avviso di cui all’oggetto;

A tal fine il/la sottoscritt______________________________________________________:

a.

Allega copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;

Il sottoscritto ai sensi del D. Lgs

196/2003 dichiara di essere consapevole che i dati

personali forniti con la presente istanza ed allegati saranno trattati anche informaticamente
dall'Amministrazione per le seguenti finalità: raccolta di manifestazioni di interesse
finalizzate alla concessione del servizio di gestione pubblicitaria degli indicatori di fermata
e pensiline di attesa autobus di proprietà aziendale distribuiti sul territorio Provinciale e
l’eventuale successiva Procedura Negoziata per l’affidamento della gestione.

Addì _____/_______/________

In fede __________________
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