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Spett.le  

A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini 

Piazza Trinacria, 1 

92021 – Aragona (AG) 

PEC: pec.aica@pec.it  

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONSULENZA PER L’ELABORAZIONE DELLE 

BUSTE PAGA E GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E CONNESSI, RELATIVI AL PERSONALE 

DIPENDENTE ED AI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE, DI A.I.C.A. – Azienda Idrica 

Comuni Agrigentini” – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RICHIESTA DI INVITO 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato/a il _____________________ a 

________________________, C.F. __________________________, residente in Via 

___________________________, n. _________ a ________________________ cap _________ nella qualità 

di ____________________________________________________________________________________ 

C.F.__________________________ P.IVA n. _____________________________, con sede legale in Via 

_______________________, n. _________ a ___________________________________ cap ________  

telefono________________ e-mail _______________________ Pec_______________________________, 

Visto l’avviso di manifestazione di interesse relativo all’affidamento del “SERVIZIO DI CONSULENZA 

PER L’ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA E GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E CONNESSI, 

RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE, DI 

A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini”; 

Visti gli atti di gara allegati all’avvivo anzi precisato;   

consapevole che la presente istanza è finalizzata solo a manifestare un interesse ad essere invitato a 

partecipare alla procedura riguardante l’affidamento di cui sopra; 

COMUNICA 

La propria manifestazione d’interesse e  

CHIEDE 

di essere invitato a partecipare alla procedura in oggetto, secondo le regole rinvenibili dagli atti di gara.  
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., consapevole 

delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti di cui agli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.,  

DICHIARA 

 di avere visionato e preso atto di tutti gli atti inerenti la procedura in oggetto, pubblicati nel sito 

istituzionale di AICA all’indirizzo https://www.aicaonline.it/bandi-e-gare-in-corso/ ; 

 di averne compreso il contenuto e le regole e di accettare il tutto senza eccezioni ai fini della 

partecipazione alla procedura in oggetto; 

 di possedere i requisiti previsti negli atti di gara in questione e, in modo specifico, nel 

Disciplinare di Gara e Capitolato Tecnico e di impegnarsi a dichiararli in forma sostitutiva nei 

modi e nei termini previsti dal D.P.R. 445/2000 nel caso di partecipazione alla gara, fatte salve 

le verifiche di rito e legge che AICA vorrà fare. 

 

Il/La sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni inerenti la presente vengano inviate, a mezzo 

P.E.C., al seguente indirizzo: _____________________________. 

 

 Allega :  

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 informativa trattamento dati personali sottoscritta. 

 

Luogo ________________ Data ______________ 

 

                                                                                                          Firma 

 

_________________________ 
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