Allegato A_Fac simile
Manifestazione di interesse per
NOLEGGIO STAMPANTI

STAZIONE APPALTANTE:
a responsabilità limitata

SI CAMERA

- SISTEMA CAMERALE SERVIZI società consortile

OGGETTO: Manifestazione di interesse per NOLEGGIO
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

STAMPANTI

ai sensi dell’art.

Il sottoscritto ………..…………………………………………… nato a ……..……………
il …………… C.F. …………………………….. P.IVA …………………………….., in qualità
di legale rappresentante/procuratore speciale …………………………….. con sede in
…………………….……….., Via……………………………….……………………... n…....
CAP…………………………….. Telefono……………..……….. Fax …....…………………
per il seguito “OPERATORE ECONOMICO”,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
alla procedura in oggetto
e a tal fine DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.
445, e ss.mm., consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per chi rilascia
dichiarazioni mendaci:
1. di accettare integralmente le condizioni stabilite dall’Avviso pubblicato sul sito
“www.sicamera.camcom.it” relativo alla procedura e, in particolare, di essere
consapevole che l’avviso non ingenera alcun affidamento e non vincola in alcun
modo SI CAMERA, che sarà libera di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, la procedura avviata, senza che i soggetti
consultati possano vantare alcuna pretesa;
2. che l’operatore economico non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
3. l’operatore economico elegge domicilio, ai sensi dell’art. 76 D.lgs. 50/2016,
presso il seguente indirizzo PEC ………………………………………………….
4. con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii “Codice in materia di protezione
dei dati personali” ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell’avviso e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura e per le finalità ivi descritte.
5. di essere a conoscenza che SI CAMERA si riserva il diritto di procedere a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni.
6. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questo operatore non verrà invitato alla procedura e sarà segnalato all’ANAC e alla Procura della Repubblica per mendacio.

Firma

……………………………………………
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