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COMUNE DI TAGGIA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

C.F.:0008946 008 3 

Via San Francesco n. 441 - CAP 18011 

Tel. 0184/476222 - Fax 0184/477200 

http:www.taggia.it    

 

 

 

Procedura di alienazione delle azioni detenute in “Riviera Trasporti Spa” 
 

Modello MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
 

Spett.le 

   Comune di 
   18018 - TAGGIA 
 
 
 
Il sottoscritto ________________nato a ______________il___________Residente a_____________ 

 

________in Via_______________N.________________Codice fiscale________________________ 

 

In proprio (oppure) in qualità di legale rappresentante della _________________________________ 

 

Codice fiscale__________________________________Partita Iva___________________________ 

 

Pec_________________________________________Telefono______________________________ 

 

con la presente 

 

MANIFESTA INTERESSE 

 

All’acquisto del seguente pacchetto azionario della società RIVIERA TRASPORTI  s.p.a., attualmente 

di proprietà del Comune di Taggia: 

 

 Numero di azioni  % di capitale sociale  

LOTTO 1 (unico e 
inscindibile) 

387 0,0187% 
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a condizioni economiche migliorative rispetto a quelle poste a base per la manifestazione di 
interesse di seguito indicate: 
 

Numero di azioni  Valore di ogni azione  Valore della quota 
da alienare 

387 € 1,22 € 471,22 

 
 

 

 

DICHIARA 

 

 di non trovarsi in nessuna delle nelle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 del Decreto 
legislativo N. 50/2016 e di essere legittimato a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 
 di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o altra procedura fallimentare;  

 
 di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni incluse 
nel bando di gara e nella relativa determinazione dirigenziale di approvazione dello stesso; 

 
 di essere a conoscenza che la presente manifestazione di non farà sorgere alcun diritto, azione, 
ragione o situazione di vantaggio o di aspettativa nei confronti del Comune di Taggia, ma costituisce 
un invito a manifestare interesse non un invito ad offrire, nè una offerta al pubblico ex art.1336 del 
Codice Civile, né una proposta contrattuale. 
 
 di essere informato che, ai sensi del vigente GDPR, i dati personali forniti e raccolti in occasione 
del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli 
adempimenti richiesti dall’avviso di manifestazione di interesse e che, in ordine all’utilizzo di tali dati, 
l’interessato potrà esercitare i diritti previsti nel titolo II della parte I del decreto citato. 

Luogo, ……………………… data ………………………..  
 

           Firma per esteso  
_____________________ 

 

AUTORIZZA 

 

Il Comune di Taggia a inviare le comunicazioni relative alla procedura in oggetto con posta elettronica 

certificata (PEC) all’indirizzo sopra indicato. 

 

 

Luogo,_________________________________data________________________ 

 
 

Firma per esteso        
______________________________ 

  
Allegare obbligatoriamente copia fotostatica non autenticata del documento di identità del 
sottoscrittore 

 


