
Allegato ad Avviso 

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ad evidenza
pubblica per  l’acquisto di  pavimento serie  TECNIKA Le Pietre di  Monotile  Trading s.r.l.
depositato  nelle  aree  esterne  del  costruendo  Nuovo  Palazzo  per  Uffici  della  Regione
Piemonte.

La società/ditta /Ente 

________________________________________________________________________________

con sede in ___________________________  via _______________________________________

________________________________________________________________________________

c.f. ____________________________________ P. IVA___________________________________

tel.________________________________pec __________________________________________

rappresentata dal/dalla Sig./ra _______________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ il ___/___/______/,

C.F. _____________________________e-mail:_________________________________________ 

nella  qualità  di  legale  rappresentante  pro-tempore,  domiciliato/a  per  la  carica  presso  la

sede_____________________________________________________________________

MANIFESTA

il proprio interesse ad essere invitato a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per

l’acquisto di pavimento serie TECNIKA Le Pietre di Monotile trading S.r.l. depositato nelle

aree esterne del costruendo Nuovo Palazzo per Uffici della Regione Piemonte. 

DICHIARA

 ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/00 e e ss.mm.ii.

� i dati identificativi di tutte le persone che compongono il Proponente e, in caso di persone

giuridiche, dei relativi rappresentanti legali in persona dei quali è resa la dichiarazione con

indicazione della fonte dei poteri rappresentativi;

� di essere in possesso dei requisiti di carattere generale per poter stipulare contratti con la

Pubblica Amministrazione, e in particolare l'assenza delle cause di esclusione di cui all’art.

80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

� la  sussistenza  di  propri  eventuali  rapporti  contrattuali  diretti  e/o  indiretti  con  Regione

Piemonte al fine di valutare la presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse;

� di  essere  iscritto/a  al  Registro  delle  Imprese  tenuto  presso  la  Camera  di  Commercio

competente (in caso di soggetto svolgente attività per le quali sia obbligatoria l’iscrizione

presso Camera di Commercio);

�  di accettare di tutte le clausole contenute nell’Avviso;

� di aver preso visione dell’informativa Privacy, allegata all’Avviso, inerente il trattamento

dei dati ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 ai fini del procedimento di cui trattasi.
                                Firmata digitalmente


