
ALLEGATO A

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

“AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  IN  MATERIA  DI  COMUNICAZIONE  E
MARKETING,  A  SOCIETÀ/ESPERTO,  FINALIZZATO  ALLA  DIFFUSIONE
DELLE INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA, ALLA SVILUPPO DEI RAPPORTI
CON  SCUOLE,  ENTI,  ASSOCIAZIONI,  ETC,  AL FINE  DI  INCREMENTARE
L'UTENZA DEL TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE  ESERCITO  DA ATM  DI
MESSINA,  PER  LA DURATA DI  ANNI  UNO. (Manifestazione  interesse/indagine  di
mercato, finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a del d.lgs. 50/2016)

All’ Azienda Trasporti di Messina
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

 
Via La Farina 336 – 98124 – MESSINA

Il sottoscritto

Cognome e nome 

_________________________________________________________________________

nato a ___________________________________________________ il 

_____________________________

residente nel Comune di 

____________________________________________________________________

Provincia ________________________________ 

Via/Piazza______________________________________

In qualità 

di_________________________________________________________________________

_____

autorizzato a rappresentare legalmente   

_______________________________________________________

con sede nel Comune di 

_________________________________________CAP_______________________

Provincia_____________________________ Via/Piazza 

_________________________________________

C.F._________________________________  P. I.V.A. 

___________________________________________

Tel. _________________ fax ________________ e-mail 

_________________________________________
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Presa  visione  ed  accettato  integralmente  quanto  contenuto,  nell’Avviso  pubblico  di

manifestazione di interesse per:“Affidamento del servizio in materia di comunicazione

e  marketing,  a  società/esperto,  finalizzato  alla  diffusione  delle  informazioni  alla

clientela,  alla  sviluppo  dei  rapporti  con  scuole,  enti,  associazioni,  etc,  al  fine  di

incrementare l'utenza del trasporto pubblico locale esercito da atm di messina, per la

durata di anni uno.

Allega:

1) Istanza di manifestazione d’interesse; (Allegato A)

2) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/00 e ss. mm. ed ii., sottoscritta,

pena l’esclusione, dal professionista attestante tutti i requisiti richiesti, come da

avviso pubblico;

3) Dettagliato  Curriculum Vitae  Professionale  e  formativo,  da  redigere  in  carta

semplice  utilizzando  il  formato  europeo,  nel  quale  i  candidati  dovranno

specificare  dettagliatamente  le  esperienze  lavorative  svolte  di  cui  al  punto  6

dell’art.5 del presente avviso.

4) Un elenco dei titoli valutabili, sottoscritto dal legale rappresentante della societa

o dal  professionista,  con la  documentazione dimostrativa dei  titoli  di  merito,

compresa  l’esperienza  professionale,  così  come  indicato  nell'  avviso  di

manifestazione di interesse.

PRESENTA  LA PROPRIA FORMALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
alla partecipazione all’avviso pubblico di manifestazione di interesse per: “Affidamento
del servizio in materia di comunicazione e marketing, a società/esperto, finalizzato
alla diffusione delle informazioni alla clientela, alla sviluppo dei rapporti con scuole,
enti, associazioni, etc, al fine di incrementare l'utenza del trasporto pubblico locale
esercito da atm di messina, per la durata di anni uno”.

DICHIARA 
di impegnarsi a svolgere le attività così come definite dall’avviso pubblico 

Data_______________                                                  Firma del Legale Rappresentante
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