MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura comparativa di offerte per
l’affidamento dei servizi riguardanti le attività che l’istituto svolge in merito al settore
dell’agricoltura biologica.
All’ ISMEA
Viale Liegi, 26 - ROMA

Inviata mediante PEC a: gare@pec.ismea.it
Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante
del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in
_________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n………………………..partita
IVA n……………………………………… Tel …………………PEC ……………………….....................
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti falsi ed in caso di atti contenenti
dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione questa ditta decadrà dai benefici per i quali la stessa è
rilasciata
MANIFESTA
l’interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto;
DICHIARA
- di non incorrere in nessuna causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed in
nessuna altra causa che determina l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione all’appalto in oggetto ed indicati
al punto 3 dell’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato da codesta ISMEA;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003,
come modificato dal D.Lgs. 101/2018 che i dati personali raccolti nel presente modulo e
nell’eventuale documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di essere iscritto all’Elenco Fornitori dell’ISMEA con il seguente codice identificativo
………………….(inserire codice alfanumerico).

Luogo e data __/__/______
FIRMA
___________________

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

n.b. la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e47 del D.P.R. n.
445/2000.

