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ALLEGATO A – DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 
Il sottoscritto: _____________________________________________________________ 

nato a: ___________________________________il ______________________________ 

Residente a: ____________________________________ Provincia di ________________ 

Via/Piazza__________________________ n.° ___________ 

in qualità di: (indicare la carica, anche sociale)   

 legale rappresentante 

 procuratore 

 altro (specificare: ___________________) 

dell’Operatore economico: ____________________________________ 

Codice fiscale _______________ 

Partita Iva __________________ 

con sede nel Comune di:___________________________ Provincia di ________________ 

Via ______________________________________________ 

telefono: _____________________ 

fax: _________________________ 

Pec: ________________________ 

 

MANIFESTA L’INTERESSE  

ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata “Servizio per la gestione in 

outsourcing degli archivi per le sedi territoriali Inps della regione Friuli Venezia Giulia 

- C.I.G.: 6588031729”, ed a tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni non 

veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio 

ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la sua personale 

responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
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DICHIARA 

 

- di aver preso visione dell’avviso pubblico relativo alla procedura sopra descritta e di 

essere edotto su tutte le norme e condizioni in esso contenute;  

- che l’impresa rappresentata possiede i requisiti di partecipazione alla presente 

procedura conformemente a quanto prescritto dall’avviso pubblico e di impegnarsi a 

dimostrarne il possesso in sede di presentazione delle offerte; 

- di essere consapevole che con l’avviso pubblico di richiesta di manifestazioni di 

interesse non viene indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio, essendo l’indagine 

finalizzata alla individuazione di operatori economici e dunque la manifestazione di 

interesse da parte di operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali. 

li ____________________ 

[firma digitale dell’Operatore] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte del legale rappresentante 

o da persona abilitata ad impegnare l’ente o impresa. In tale ultimo caso, dovrà 

essere prodotta in atti copia, sottoscritta digitalmente, della fonte dei poteri e 

sottoscritta. 
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