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Manifestazione d’interesse presentata da 

□ impresa individuale 

□ società 

□ società cooperativa; 

□ altro 

denominazione /  
ragione sociale 

 

Sede legale  

Partita Iva  C.F.  

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro;  

□ consorzio stabile;  

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti 

□ costituito; 

□ non costituito; 

□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile: 

□ costituito; 

□ non costituito; 

□ GEIE 

c
o

s
ti
tu

it
o

 d
a
 

N. ___ 

denominazione / ragione sociale  

Sede legale  

PEC  

Partita Iva  C.F.  

N. ___ 

denominazione / ragione social  

Sede legale  

PEC  

Partita Iva  C.F.  

N. ___ 

denominazione / ragione social  

Sede legale  

PEC  

Partita Iva  C.F.  

N. ___ 

denominazione / ragione 

sociale 

 

Sede legale  

PEC  

Partita Iva  C.F.  
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Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

In qualità di   

dell’impresa  

 

Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

In qualità di   

dell’impresa  

 

Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

In qualità di   

dell’impresa  

 

Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

In qualità di   

dell’impresa  

 
Letto l’avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia della mobilità piemontese avente ad oggetto 
“Manifestazione di interesse - Trasporto pubblico locale – Servizio di navigazione del Lago d’Orta” 
 

 

 a ricevere invito alla fase di consultazione finalizzata a definire gli aspetti relativi ai beni strumentali per 
l’effettuazione del servizio di navigazione del Lago d’Orta, al personale da adibire allo stesso, alla verifica 
delle condizioni per l’eventuale trasferimento del personale dall’operatore cessante a quello subentrante 
e ad approfondire ulteriori aspetti che dovessero risultare rilevanti per l’aggiudicazione del contratto. 

 a ricevere invito a presentare una proposta tecnico economica che sarà oggetto di valutazione 
comparativa in base a criteri definiti con la lettera d’invito a presentare offerta. 

  

camposeo
Font monospazio
il

camposeo
Font monospazio
il

camposeo
Font monospazio
il

camposeo
Font monospazio
il
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CHE IL REFERENTE PER LA PROCEDURA E’ 

 

Cognome e Nome  

Ruolo aziendale  

Recapiti da utilizzare nel 

corso della procedura 

Comune  Prov.  

Via/p.zza  CAP  

Tel  

E-mail referente  

PEC di contatto  

 
 

Data   Firma del sottoscrittore  

Data   Firma del sottoscrittore  

Data   Firma del sottoscrittore  

Data   Firma del sottoscrittore  

Allegare la fotocopia del documento d’identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore 
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