
Allegato A) - Istanza di manifestazione di interesse 

 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA 
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ (ICP) E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI (DPA), COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI DEL 
COMUNE DI GAGGIO MONTANO - durata: due anni dalla data del verbale di consegna 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)1____________________________ 
________________________________________________________________________________ 
dell’impresa _____________________________________________________________________ 
con sede in (Comune italiano o stato estero) _______________________________________ (___) 
c.a.p. ____________, _____________________________________________________________, 
codice fiscale ________________________, telefono ____________________________________, 
e-mail ________________________________, PEC _____________________________________ 
 
con la presente, accetto le condizioni previste nell’avviso pubblicato da Codesta Amministrazione 
in riferimento all’affidamento del servizio in argomento e a tale scopo, 
 

MANIFESTO INTERESSE 
a partecipare a tale procedura di cui all’avviso pubblico del 10 marzo 2017, pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Gaggio Montano dal ____________. 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate 
 

DICHIARA 
1. Di essere iscritto alla Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e  

Agricoltura di ______________________________________________ per la seguente attività 
____________________________________________________________ ed attesta i seguenti 
dati: 

a. numero di iscrizione ___________________________; 
b. data di iscrizione ______________________________; 
c. codice fiscale _________________________________; 
d. partita IVA __________________________________; 

2. Di essere iscritto all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione 
tributaria, istituito dall’art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997, per la categoria prevista dall’art. 6, comma 1, 
lett. b), del D.M. 11 settembre 2000, n. 289, tenuto conto delle disposizioni contenute nel Decreto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 marzo 2005 (pubblicato nella G.U. n. 84 del 12 
aprile 2005), con un capitale sociale interamente versato, alla data di pubblicazione del bando, 
almeno pari alla misura minima, pari ad Euro1.000.000,00, così come previsto dall’art. 3 bis del D. 
L. n. 40/2010, convertito in Legge n.73/2010. 

3. Di essere abilitato al sistema dinamico di acquisizione messo a disposizione dalla “Consip S.p.A.”, 
all’erogazione del servizio avente ad oggetto “Servizi postali, assicurativi, finanziari e di 
riscossione > Mercato Elettronico > Servizi di accertamento e riscossione dei tributi”, 
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

4.  Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50, dalla partecipazione alle procedure pubbliche di affidamento. 

 
 
_____________ _____________ 
Firma  
 
 

                                                           
1
 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante 



Allego un documento d’identità valido 
 
Qualora l’istanza sia trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata, il file deve essere opportunamente 
firmato utilizzando un certificato di firma digitale valido. 


