
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di servizi di 
informazione e comunicazione.

” Il sottoscritto …............................................................................................................................ 
nato il..........................................a ................................................................................................
e residente nel Comune di.............................................................Prov................CAP .................... 
via/p.za ............................................................................................................. n. ...................... 
Cod.Fiscale ................ ……………………………………………………………..in qualità 
di.....................................................................dell’Impresa ...................................................................
......................................................................................
con sede in ............................................................................................. Prov. ............... 
CAP .......................... via/p.za ...............................................................................................................
n. .................. con codice fiscale .................................................................................................
con partita IVA ..........................................................................telefono ............................................. 
fax ...................................... posta elettronica certificata……………………………………..
posta elettronica ordinaria....…………………………..

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto

e
DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
a) di non trovarsi nessuna condizione per la quale sussistono uno o più motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
b)  di essere iscritto al registro della CCIAA
c) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Fondazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
Agenzia si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
d) di essere in regola con tutti gli obblighi in materia di tracciabilità di flussi finanziari di cui alla
L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali in favore
dei propri lavoratori;
f) di essere in possesso dei requisiti tecnico – professionali richiesti dall'avviso (poi descritta nel 
“Modello descrizione sintetica”).

___________,lì_________________
 

TIMBRO e FIRMA

La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non 
autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.


