Modulo di manifestazione di interesse

Spett.le
Accademia di Belle Arti di Venezia
Dorsoduro, 423
30123 Venezia
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di Cassa dell’Accademia di
Belle Arti di Venezia, periodo 01/01/2020 – 31/12/2022

Il sottoscritto………………………………………………………………,nato a…………...…..(…….)
il………………….., CF…………………………………………………………………………………..
residente a …………………………in Via……………………………………………n………………...
nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore)…………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa………………………………………………………...
con sede in…………………………………………………., Via………………………………………..
n°……………………., CF……………………………….partita I.V.A…………………………………

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto in qualità
di………………………………………………………………………………………………………….
(Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori
economici di cui all’art 45 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

Dichiara
ai sensi dell’art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) di:
-

-

essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) previsti
nell’avviso di manifestazione di interesse di cui all’oggetto;
essere in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A per l’attività inerente l’oggetto di
manifestazione d’interesse;
di essere un istituto di credito in possesso dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività
di cui all’art. 10 del D.Lgs. m. 385/1993 aggiornato al D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ed
in possesso dell’iscrizione di cui agli art. 13 e 14 del medesimo decreto.
di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale (art. 83, comma 1, lett. c)

del D.Lgs. 50/2016) previsti nell’avviso di manifestazione di interesse di cui all’oggetto;

Comunica
I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:
Denominazione……………………………………………………………………………………………
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………..
Telefono……………………………….E-mail…………………………………………………………...
Referente………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo P.E.C (obbligatorio)…………………………………………………………………………….
Fax n. ……………………………………………………………………………………………………..
Autorizza
- a trasmettere le successive comunicazioni e/o atti di gara tramite P.E.C.;
- il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679.
IL SOTTOSCRITTO ALLEGA
 fotocopia del documento d’identità;
 …………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………
Addì, li………….
Firma
______________________________

