
AZIENDA SERVIZI ‘,11:NICIPALIZZATI 
DI 'IAORNIINA 

 

un'A' In AO INA 
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All. 1 
	

Spett.le ASM 
asmtaorminaPgigapec.it 

OGGETTO: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del 
servizio esterno di consulenza contabile e fiscale per ASM 

Il/la sottoscritto/a 	 nato/a a 	  il 	 residente 

in 	 prov. 

tel 	 pec 	  

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

MANIFESTA 

il proprio interesse per partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio esterno di 

consulenza contabile e fiscale per un anno rinnovabile di anno in anno per un massimo di tre anni. 

DICHIARA 

Il possesso dei requisiti richiesti 

A) essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di diploma di laurea in Economia 

e Commercio o lauree equipollenti quadriennali o quinquennali conseguite secondo gli 

ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3/11/1999, n.509 ovvero corrispondente laurea 

specialistica conseguita in Università italiane o un titolo di studio conseguito all'estero e 

riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia; 

B) essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili sezione A. 
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C) di avere documentata esperienza nell'ultimo decennio, di servizi analoghi enti pubblici 

economici, in aziende pubbliche o partecipate che si occupano della gestione di trasporti 

pubblici locali o di funivie. 

D) Di avere un fatturato globale almeno pari all'importo del servizio calcolato sulla base dei 

migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio. 

E) non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di pubblici 

affidamenti e di stipula dei relativi contratti previste dagli artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/16, e da 

qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare - se l'istanza è presentata da un RTI o 

società la dichiarazione dovrà essere resa da ogni soggetto indicato dallo stesso art. 80. 

F) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 

196/03, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

G) che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi potrà essere inviata al numero 

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 	  

Si allega: 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

- curriculum vitae aggiornato 

Data,  	 Timbro e firma 	  
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