DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Spettabile
Federazione Italiana Sport Equestri
Via Tiziano 74
00196 Roma
Dichiarazione di manifestazione di interesse per la partecipazione alla Indagine di mercato relativa
all’ “ACCERTAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE
ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA ED
INFORMATICA PER LA GESTIONE DEI SISTEMI CONTABILI DELLA FEDERAZIONE
ITALIANA SPORT EQUESTRI E DEI SUOI COMITATI REGIONALI”
Il sottoscritto ...........................................................................................……nato il ....................................
a.................................................................. residente in .......................................................................….
via ................................................................................................................................................................
codice fiscale n. ...........................................................................................................................................
in qualità di ..................................................................................................................................................
dell’operatore economico..................................................................................................................……….
con sede legale in ......................................................... via .........................................................................
sede operativa in .........................................................via ...........................................................................
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n..................................................................
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura in oggetto,
come:

 operatore economico individuale
 capogruppo/mandante del seguente Raggruppamento Temporaneo di operatori
economici composto
con………………………………………………………………………………..
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità
penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci
DICHIARA

1. Che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
________________________________________________________________
(o equivalente, nel caso di impresa soggetta a obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di
attività corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa
‐

numero REA

‐

data di iscrizione

‐

data termine

‐

forma giuridica

‐

codice fiscale

‐

partita IVA

2. di essere in possesso dei requisiti:
a) di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. n.
50/2016;
b) di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale prescritti nell’avviso di
indagine di mercato;
3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante, che sarà libera di seguire anche altre
procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio.
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa
vigente: Domicilio eletto:
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Via ………………….……… Località ………………. CAP …………………………………
n. di telefono…………………………………………………………………………………….
e-mail (PEC) …………………………………………………………
(Località) ……………………., lì …………………
TIMBRO e FIRMA*

* Allegare eventuale procura e copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità
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