ALLEGATO 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO
ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO
DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER PREMIAZIONI PER
L’ANNO 2019

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto

_____

Legale rappresentante dell’impresa________________________________________
Con Sede in __________________ Via

_____________________________

Cap. ________ Città __________ Prov. ____
Codice Fiscale ________________________ P. IVA__________________________
Tel. _______________ Fax _______________ E-mail ________________________

e pertanto legittimato ad impegnare legalmente la stessa, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite
dall’art. 496 del Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di
falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste
per le procedure relative agli appalti pubblici,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare all’indagine di mercato in oggetto pubblicato dalla F.I.P.S.A.S. e
relativa all’individuazione di una ditta cui affidare la fornitura di materiale per
premiazioni per la Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto
Pinnato per l’anno 2019.

A TAL FINE DICHIARA


l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;



l’assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in
base a disposizioni di legge vigenti.
A TAL FINE PRENDE ATTO



Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente
alle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 2016/679 e nel D.lgs.
196/2003 per finalità unicamente connesse alla presente procedura;



il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei partecipanti;



tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;



titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione Italiana Pesca
Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato;



acquisite le sopraccitate informazioni, con la presentazione della manifestazione
di interesse, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati
personali secondo le modalità indicate precedentemente e che un eventuale
rifiuto determinerà l’impossibilità per la Federazione di accogliere la presente
istanza provvedendo all’esclusione della stessa.

Data, timbro e firma (leggibile e per esteso)

……………………………………………….
N.B. L'autentica della firma non è richiesta se al modulo viene allegata copia
fotostatica leggibile, anche non autenticata, di un documento di identità valido del
sottoscrittore.

