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Allegato 1 – Modello di manifestazione di interesse
Al Dirigente Scolastico
dell’ITA G. Garibaldi
Via Ardeatina, 524
00178- Roma
rmta070005@pec.istruzione.it
OGGETTO: manifestazione interesse per la ricerca di operatori economici da invitare ad una procedura negoziata ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 per l’AFFIDAMENTO della concessione del SERVIZIO di: NOLEGGIO DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI C/O ISTITUTO AGRARIO “G. GARIBALDI” E CONVITTO ANNESSO - VIA ARDEATINA 524 –
00178 ROMA

Il/La sottoscritto/a............................................................................................................................... ,
nato/a a ...................................................................... (..............................) il ............/............/............
C.F......................................................................................
residente in ..................................................................
Via ..............................................................................................in qualità di rappresentante legale/titolare dell’Impresa:
IMPRESA.........................................................................
CON SEDE LEGALE....................................................................
VIA.............................................................................n...............................PROVINCIA.....................
.CAP.................................PARTITA IVA.............................................................................................
CODICE FISCALE................................................................................................................................
TELEFONO/CELLULARE.......................................................
POSTA ELETTRONICA......................................................................................................................
P.E.C. .....................................................................................................................................................

manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura indetta con l’ Avviso prot. del 04/07/2018 per la ricerca di
operatori economici da invitare ad una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016
per l’AFFIDAMENTO della concessione del SERVIZIO di: NOLEGGIO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI C/O ISTITUTO
AGRARIO “G. GARIBALDI” E CONVITTO ANNESSO - VIA ARDEATINA 524 – 00178 ROMA
a tal fine allega:

- fotocopia della carta di identità in corso di validità
DICHIARA
Che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art.11,comma1,lettera a), b),c) ed f) del Dlgs
24/07/92 n°358;
Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di
lotta alla delinquenza di tipo mafioso;

Luogo e data ..................................................... Timbro e firma del Legale Rappresentante
Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)
In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre
2000 n 445, se ne autorizza il trattamento consapevole che:
1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno essere trattati con
strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
2. a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al trattamento,
rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati;
3. titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Dott. Filomena Massaro

data

Timbro impresa e firma del legale rappresentante

