
 Modello Manifestazione d’interesse  Al Dirigente Scolastico I.P.S.S.C. “FILIPPO RE”  di Reggio Emilia(R.E.)   Oggetto: Manifestazione di interesse relativa all’affidamento della fornitura di n. 07 kit  Lavagna Magnetica 240 x 120 - Videoproiettore interattivo touch, Speaker amplificato per video proiettore – Installazione lavagna, videoproiettore, speaker – Notebook – Armadietto box a protezione del notebook con pistoncini ammortizzati    - LOTTO UNICO.  Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ nato/a a ________________________________________________________________ il _______________________ residente a ____________________________________________________ CAP _______________ Prov. __________ Via ___________________________________________________________________________  n._______________  Codice Fiscale /Partita IVA n._______________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta _________________________________________________________ con sede legale a ___________________ CAP ________________ Via ______________________________________________________ n._______________  Codice Fiscale /Partita IVA n._______________________________ tel. ___________________________________  pec ____________________________ regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della gara, con n.ro Iscrizione _____________________________ in data ________________________ presenta domanda di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio in oggetto. A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/200 e s.m.i., e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 e delle conseguenze di cui all’art.75 dello stesso D.P.R. n.445/2000, in caso di dichiarazione mendace, assumendosi la piena responsabilità.  A tal fine DICHIARA 1. di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal D.Lgs. 50 del 18/04/2016, così come indicati nell’avviso di manifestazione di interesse relativo al servizio in oggetto; 2. di non essere incorsi nella cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto a) del citato D.lgs. 50/2016 ovvero iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato per l’esercizio dell’attività oggetto della presente oltre l’abilitazione sul MEPA per il bando “ICT 2009 - Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni”. 3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.   Allega alla presente: Fotocopia documento di identità in corso di validità  Luogo,……………………………………. Data……………………..                                                                                                                       _____________________________________                                                                                                                                                   (firma per esteso) 


