MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Oggetto: Indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse per
l’eventuale partecipazione ad una selezione per la fornitura di una workstation automatica di
preparazione del campione per analisi di MCPD ( mono cloro propandiolo) destinata a
Innovhub-SSI
Il sottoscritto
___________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
(codice fiscale)
nato a
___________________________________________________________________________
(luogo)
(prov.)
(data)
residente a
___________________________________________________________________________
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
nella sua qualità di legale rappresentante o procuratore o delegato in nome e per conto della/di
Ragione sociale /Ditta_________________________________________________________
con sede in _______________________________ Via ___________________ C.A.P.______
Cod. Fisc. ____________________Partita Iva n. ____________________________________
fax n.______________________telefono n. _______________________________________
INPS: n. Matricola azienda _____________________Sede ____________________________
INAIL: n. Codice ditta ________________________Sede ____________________________
INARCASSA: n. Codice (per le società)________________________Sede_______________
INARCASSA: n. Matricola (per i professionisti) _________________Sede______________
dimensione aziendale (n. dei dipendenti)___________________________________________
C.C.N.L. applicato_____________________________________________________________
Codice attività_______________________________________________________________
e.mail______________________________________________________________________
PEC (posta elettronica certificata-eventuale) ______________________________________
domicilio eletto (laddove diverso dalla sede legale) in_________________

C.A.P._____________________Via __________________________________n.__________
fax n°__________________________telefono n° __________________________________
indirizzo e-mail______________________________________________________________

DICHIARA di essere interessato alla presente manifestazione di interesse
A TALE SCOPO
premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per poter contrattare con le
Pubbliche Amministrazioni ai sensi della normativa sugli appalti pubblici attualmente in vigore;
di possedere i requisiti indicati nell’avviso per la fornitura per cui intende essere invitato e di rendersi
disponibile a comprovarli in sede di partecipazione alla procedura negoziata.

Data ……………………….
Timbro e Firma del legale rappresentante/delegato/procuratore
……………………………………………………………………

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente in
funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara. Titolare del trattamento dei
dati conferiti è Innovhub-SSI.

