
ALLEGATO  D) 

 
Spett.le  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE  

“ALCIDE DEGASPERI” 

VIA XXIV MAGGIO N. 7 

38051 BORGO VALSUGANA 
 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AD OPERATORI 

ECONOMICI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI 

FOTOCOPIATRICI IN COMODATO D’USO A COSTO COPIA/CONTRATTO FULL 

SERVICE.  
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a _______________ in data __________ 
 
Residente in  _______________________________________ via ________________________ 
 
codice fiscale _________________________________________ telefono _________________ 
 
 
in qualità di rappresentante legale dell’impresa ____________________________________ 
 
con sede legale in ________________________________ via ________________________ 
 
C.F: _______________ P.Iva _______________ Tel - Fax _____________________________ 
 
indirizzo e-mail-pec _______________________________________________________ 
 
 
Visto l’avviso prot. n. _________________ di data ___________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso 
di atti falsi, di cui all’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000, 
 

PRESENTA 

 
la propria candidatura per la manifestazione di interesse di cui all’oggetto; 
 

DICHIARA 

 
di essere interessato a partecipare alle successive eventuali procedure di gare o gare di altro 
genere; 

DICHIARA 

 
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i;  
 
di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale, così come previsti nell’avviso di cui sopra; 
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di essere abilitato sul mercato elettronico provinciale MEPAT ai sensi dell’art. 30 del D.P.P. n. 
10-40/Leg del 22 Maggio 1991, nella categoria merceologica di riferimento dell’appalto di cui 
all’oggetto; 
 
di essere iscritto alla CCIAA della provincia in cui ha sede e che l’oggetto sociale dell’impresa 
risulta coerente con l’oggetto della manifestazione di interesse; 
 
di aver preso visione nonché di accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso di 
manifestazione di interesse e relativo allegato 1; 
 
di scegliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo 
_____________________________________ (indicare la sede legale o la sede operativa); 
 
di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente 
indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata ________________________________ ; 
 
di essere informato, ai sensi della normativa in materia di privacy, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 
di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione 
in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;  
 
che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio 
attività relativamente al settore per il quale si chiede l'iscrizione e che lo stesso è presente 
esplicitamente nell’oggetto sociale;  
 
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 
preventivo e tale situazione non deve essersi verificata negli ultimi cinque anni. 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

_ di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni previste nell’Avviso 

di manifestazione d’interesse in oggetto per la partecipazione alla presente indagine pre-selettiva; 

_ che l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC al quale potranno essere inviate eventuali 

comunicazioni è il seguente: 

 

INDIRIZZO PEC: degasperi@pec.provincia.tn.it 

 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Tutti i dati personali trasmessi dagli operatori economici con l’istanza di partecipazione alla 

selezione, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679), 

saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli 

eventuali procedimenti di affidamento di incarico. 

 

Luogo e data ________________________________ 

       IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(timbro della ditta e firma) 


