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Allegato 1 (domanda in carta libera) 
 

Spett. Alto Adige Riscossioni Spa 
Via J. Mayr Nusser, 62/D  
39100 Bolzano 
 
PEC: se.aar.bz@legalmail.com 
 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI 
MEDIANTE MESSO NOTIFICATORE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO ALTOATESINO 

 
 
Con la presente il/la sottoscritto/a ………………………nato/nata a…………………..il 
………………………… in qualità di legale rappresentante della Società 
…………………………………………………………. con sede legale in …………………………………. 
Partita IVA/C.F. …………………………………….. 
presa integrale visione dell’avviso di manifestazione d’interesse prot. n. 8942 di data 25.10.2016 di 
codesta Società,  consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, 
 
 

manifesta 
 

il proprio interesse alla fornitura del servizio: 
 

□  I. SERVIZIO STANDARD (servizio obbligatorio) nelle modalità descritte nell’avviso pubblico, 
quotando il servizio come segue: 
 QUOTAZIONE AD ATTO 

(IVA esclusa) 

I. SERVIZIO STANDARD  

1) per procedimenti notificatori che si concludono con la consegna in 
mani proprie del destinatario: 

 

2A) per procedimenti notificatori che si concludono con la notifica per 
irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c.): 

 

2B) per procedimenti notificatori che si concludono con la notifica per 
irreperibilità assoluta (art. 143 c.p.c.): 

 

 
 

manifesta 
 

inoltre il proprio interesse alla fornitura dei seguenti II. SERVIZI AGGIUNTIVI nelle modalità descritte 
nell’avviso pubblico, (prego barrare i servizi forniti): 

□   consegna degli atti da notificare tramite caricamento su cartella FTP 

□ rendicontazione dell’esito della notifica tramite un flusso dati e acquisizione ottica della 
documentazione cartacea risultante dal processo di notifica e trasmissione delle immagini scansionate 

□  archiviazione e recapito della materialità. 
I servizi selezionati sono quotati come segue: 
 
 QUOTAZIONE AD ATTO 

(IVA esclusa) 

II. SERVIZI AGGIUNTIVI  

1) consegna degli atti da notificare tramite caricamento su cartella FTP  

2) rendicontazione dell’esito della notifica tramite un flusso dati e 
acquisizione ottica della documentazione cartacea risultante dal 
processo di notifica e trasmissione delle immagini scansionate 

 

3) archiviazione e recapito della materialità  

 
 



 2 

 
 

dichiara 
 

- di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute 
nel citato avviso pubblico; 
- l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché delle 
altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente; 
- di autorizzare, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, il trattamento dei propri dati per le finalità inerenti la 
procedura in oggetto. 
 
Luogo e data ____________________                                           Il titolare o legale rappresentante  
________________________                                                                       (Timbro e Firma) 
 
 
 
 

Allega alla presente (allegati obbligatori): 
- una breve descrizione societaria; 
- una breve descrizione delle esperienze di prestazioni di servizio analoghe a quelle oggetto della 

presente manifestazione d’interesse richiesta al punto 6 dell’avviso pubblico; 
- copia fotostatica fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.  
 


