
 

CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. di Carapelle 

 

Oggetto: ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  a partecipare alla procedura negoziata per  

l’acquisizione di "Servizi e forniture di un laboratorio di sostenibilità per il primo ciclo” - Progetto 

13.1.3A-FESRPON-PU-2022-194 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ in qualità di________________________ e legale 

rappresentante del/della _________________________________________(indicare denominazione e forma 

giuridica), con sede legale in ___________________________, prov. ___, via ____________________________, 

n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. 

__________________, E-mail _____________________, PEC ________________________,  

 

CONSAPEVOLE della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 

445/2000; 

PRESO ATTO di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’avviso per l’acquisizione della 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’acquisizione di "Servizi e forniture di un 

laboratorio di sostenibilità per il primo ciclo” - Progetto 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-194 “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura indetta con l’avviso pubblico di indagine di mercato per la 
manifestazione di interesse per la individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura per 
l’acquisizione di servizi di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 comma 2 lettera b). 

 

DICHIARA 

- che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione individuati 

all’art. 4 del suindicato Avviso; 

- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio): 

___________________________; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Allega: 

 1. Certificato di Iscrizione alla CCIAA non anteriore a tre mesi;  

 2. Visura camerale;  

 3. Certificato del casellario dell’amministratore della ditta;  

 4. Certificato carichi pendenti;  

 5. Dichiarazione art. 80 D.L. 50/2016;  

 6. Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;  

 7. Durc;  

 8. Tracciabilità dei flussi;  

 9. Preventivo di spesa (vedi richiesta Prot. n. 4097 del 29/09/2022. 
 

Allegare copia di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000. 

 

Luogo e data __/__/______ 

                                                                                                                                   FIRMA 

 

__________________________ 

 


