Spettabile
Comunità Montana
Valtellina di Sondrio
Sede
PEC: protocollo.cm.sondrio@pec.regione.lombardia.it
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia sulla piattaforma
di e-procurement Sintel di Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016
per l’affidamento del servizio per la redazione del manuale di immagine coordinata del progetto Interreg
Italia Svizzera 2014/2020 – Sinbioval - ID 480739 - “Progetto per lo sviluppo sinergico dell’agricoltura
biologica in Valtellina e Val Poschiavo”.

Il sottoscritto ________________________________________, nato a _______________________
(_____) il _____________, CF_______________________ residente a ________________________
in Via ________________________________ n. _______, nella mia qualità di (rappresentante legale,
procuratore)

_____________________________________

(eventualmente)

giusta

procura

generale/speciale n _____ del _________ a rogito del notaio ________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale): _____________
_____________________________________________________________________ con sede in
_____________________________________________ in Via ________________________________
n. _____ , CF ____________________________ partita I.V.A. _______________________________ ,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
1) ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento della fornitura in oggetto.
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di:
□ Impresa individuale
□ Società commerciale
□ Società Cooperativa iscritta all’Albo delle cooperative
□ Altro ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
In conformità alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA
1. l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
2. di essere in possesso di tutti i requisiti indicati nell'avviso pubblico – indagine esplorativa per
l’acquisizione di manifestazione di interesse;

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR n. 679/2016, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
ALLEGA
curriculum professionale tipo europeo;
COMUNICA
i dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:
Denominazione ____________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________
Telefono _________________ Cell. ___________________ E-mail____________________________
Referente _____________________________________ Cell: ________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________
PEC ______________________________________________________________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Firmato digitalmente
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