Manifestazione di interesse
Avviso del 29/07/2022

Spett.le Dipartimento per gli Affari Regionali e le
Autonomie
Ufficio I - Ufficio per le politiche urbane e della
montagna, la modernizzazione istituzionale e l’attività
internazionale delle autonomie regionali e locali
Via della Stamperia n. 8
00187 ROMA
pec: affariregionali@pec.governo.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL
DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI,
PER LA REDAZIONE DI UN RAPPORTO DI RICERCA DENOMINATO “LIBRO BIANCO
SULLA MONTAGNA” E L’ACQUISIZIONE DEL RELATIVO SUPPORTO SCIENTIFICO
ALLA PREPARAZIONE DEGLI EVENTI DA PROGRAMMARE IN VISTA DELLA
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA MONTAGNA (CIG 934542048D), PROMOSSO
DAL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE.

Il/la sottoscritto/a in qualità di:
rappresentante legale
delegato con poteri di firma dell' [DENOMINAZIONE ENTE PROPONENTE],
Cognome e nome [COGNOME E NOME PROPONENTE]
Nato a

[COMUNE DI NASCITA]

Codice fiscale

[CODICE FISCALE]

[DATA NASCITA]
P.IVA

[PARTITA IVA ']

Posta elettronica
[PEC ']
certificata

e-mail
referente [E-MAIL REFERENTE OPERATIVO]
operativo

Nominativo

Telefono [TELEFONO REFERENTE OPERATIVO]

[NOME E COGNOME

1

referente
operativo

REFERENTE OPERATIVO]

referente
operativo

manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto e a tal fine, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di formazione di atti e
dichiarazioni mendaci.
DICHIARA
-

-

l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
di essere in possesso dei requisiti dell’art. 8 di cui all’Avviso per manifestazione di interesse;
di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta
contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo il Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in
qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione
possano vantare alcuna pretesa;
di acconsentire al trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali forniti nel
rispetto del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e per le finalità connesse
all’espletamento della procedura.

________________________
Luogo e data di sottoscrizione
____________________________________________
Firma digitale o elettronica del legale rappresentante o
soggetto delegato con potere di firma

N.B.
In caso di sottoscrizione da parte di delegato del legale rappresentante, va allegata copia della relativa
procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza e
fotocopia di documento d’identità del delegante.
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