MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le Comitato Italiano Paralimpico
Ufficio Acquisti e Logistica
Via Flaminia Nuova 830
00191 Roma
OGGETTO: AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER LA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA MEPA, EX ART. 36 COMMA 2, LETT.A DEL

D.LGS 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SITO INTERNET
ISTITUZIONALE DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO E DELLA SUA MANUTENZIONE
TRIENNALE, NONCHE’ DI UN’APP ISTITUZIONALE FINALIZZATA ALL’INTERFACCIA CON UTENTI.
CIG 88299701C2
Il sottoscritto ……………………………………... nato a ........................................ il ...........................
□ titolare
□ legale rappresentante
□ procuratore come da procura n. ............................................................... in data ...........................
della società............................................................................................................ con sede legale a
......................................................., via .................................................................. n. ……..... C.A.P.
................. partita IVA …………….…….………………..……………….……………..…. codice fiscale
...................................................................................n. telefono ................................................ PEC
…………………………………………………………………………………………...................................
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno
applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
chiede
di essere invitato a presentare offerta per la procedura in oggetto indicata
e dichiara
1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di …………..…...………
........................................................................................................................................... (numero di
iscrizione ……………..……………………...……), per attività corrispondente all’appalto da eseguire;
2) con riferimento a se stesso e alla ditta che rappresenta, di non trovarsi nelle condizioni di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e di stipula dei
relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3) di accettare tutte le condizioni fissate nell’avviso assoggettandosi a tutto quanto in esso stabilito;
4) di essere consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate, nei
suoi riguardi, le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, oltre alla risoluzione
del contratto per cui sono rese le presenti dichiarazioni;
5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679,
noto come (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data: .........................................................................................................................
Timbro e Firma: …………………….……………......................................................................

N.B. Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica di un documento di identità (o di un
documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000) e,
qualora necessaria, copia della relativa procura rilasciata nei termini di legge.
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