
Spett. le Fondazione F.lli Paolo e Tito Molina ONLUS 

 

OGGETTO:  Manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata ai sensi degli artt. 124 

e 36 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento di ____________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

Io sottoscritto Signor_____________ nato a_____________ il__/___/___residente in ______________ in 

qualità di Legale Rappresentante di _______________ con sede legale in ____________ Via ______________ 

Partita IVA ____________ Codice attività __________________ 

Consapevole delle responsabilità in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle 

relative sanzioni penali, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

DICHIARO 

-  che rivesto la carica di Legale Rappresentante de ....................dal..................................;  

-  che l’impresa _____________è iscritta dal ___/____/____nel registro della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di al numero e che l'oggetto sociale è inerente con 

l'oggetto della procedura;  

- che l'Impresa possiede i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 

2006 n 163 e ss.mm.ii. e che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche 

dallo stesso articolo previste;  

-  che l'Impresa ______________ possiede i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e 

finanziaria, di capacità tecnica necessari per concorrere e per gestire in modo efficace il servizio in caso di 

aggiudicazione;  

-  che l'Impresa possiede tutti i requisiti richiesti dell’avviso di Manifestazione di interesse; (allegare 

documentazione) 

-  che è in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999 n.68;  

- che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.1 96 e ss.mm.ii., autorizza il trattamento dei dati sia 

dell'Impresa ____________ che miei personali per le esigenze connesse alla presente gara;  

Si allega fotocopia fronte/retro di idoneo documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante 

che sottoscrive la presente dichiarazione. 

Luogo, data ____________ 

Il Legale Rappresentante (firma leggibile e per esteso) 

Allegati: allegare tutta la documentazione richiesta nell’avviso di manifestazione di interesse 

 


