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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO DEI CREDITI STRAGIUDIZIALE E GIUDI-

ZIALE VANTATI NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI ATTIVI E CESSATI DALLA SOCIETÀ LARIO RETI HOL-

DING S.P.A 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE ESSERE BARRATO IL RIQUADRO [] NELLA CIRCOSTANZA CHE SUSSISTE 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________in qualità Legale 

rappresentante/Procuratore/Titolare___________________________________________dell’ operatore 

economico/consorzio__________________________________________________________________(indicare 

denominazione e forma giuridica), con sede legale in ____________________, prov. ___, via 

____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. 

__________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC 

________________________,  

quale soggetto proponente, consapevole della responsabilità penale a 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, 

tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

 

MANIFESTA L’INTERESSE 
 

di partecipare alla successiva fase di invito alla procedura negoziata per il servizio di recupero dei 

crediti stragiudiziale e giudiziale vantati nei confronti degli utenti attivi e cessati dalla società Lario 

Reti Holding S.p.A 

 

E DICHIARA 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

 

 l’assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

 Di essere iscritto nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigia-

nato, Agricoltura per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto  

 

Numero di iscrizione al Registro Imprese: _________________________________presso la CCIAA di: 

_____________________data iscrizione:____________________ durata/data termine: 

______________________forma giuridica:__________________________________________________ 
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oggetto sociale: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA 

 Aver svolto servizi analoghi (da intendersi come servizio di recupero dei crediti stragiudiziale 

e giudiziale) negli anni 2020-2021-2022 per un importo complessivo sul triennio pari ad almeno 

€ 156.000,00. 

 

 

 

 

Luogo e data ________________________ 

    FIRMA 

 

 

     ________________________ 

 

 
 

 

Il presente documento dovrà essere sottoscritto, apponendo firma digitale, dal legale 

rappresentante ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, con allegata la fotocopia 

di un documento di identità in corso di validità del dichiarante; in caso di sottoscrizione da parte di 

un procuratore dovrà essere allegata al documento anche la relativa procura. 

 

Il presente documento deve essere caricato in piattaforma secondo le modalità previste dall’Avviso 

di Manifestazione di interesse. 

 

 


