
 

Allegato 3 – Modello di manifestazione di interesse 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.  “Nobili” 

Via Makallè, 10 

42124 Reggio Emilia 

                                                                                                               

 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a presentare preventivo ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) - ricorrendo comunque alla procedura comparativa 

sulla base di indagini di mercato del D. Lgs. n. 50/2016 tramite richiesta di offerta (RDO) su 

MEPA per la fornitura di beni per il Progetto di Laboratorio Linguistico “Lingue 4.0”, 

autorizzato nell’ambito del PON FESR Sotto azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base (Avviso prot. AOODGEFID 37944 del 12/12/2017) 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO PON: 10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-15 

CODICE CUP: I87D18000020007 

CODICE C.I.G.: Z3B246944C 

 

Il/La sottoscritto/a …....................................................................................................................................... 

nato/a a ............................................................................. (..............................) il .............../............/............  

Codice Fiscale …………………………......................................................................................................... 

Residente in .....................................................Via ......................................................................................... 

 

in qualità di rappresentante legale/titolare dell’Impresa: 

Ditta/Società ..........................................................................Con sede legale a ............................................. 

 in Via ...................................................................................N……..CAP..................... Provincia................. 

Partita Iva ................................................................ Codice Fiscale ……………….…………………......... 

Tel.Cellulare...............................................…….. Posta Elettronica .............................................................. 

P.E.C. ................................................................................. 

manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto per la 

ricerca di operatori economici da invitare per la realizzazione del  progetto “PON  per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento (FSE) - fondi strutturali europei programmazione 2014-2020  

“Asse II – Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note 



 

di correzione e precisazione– Sotto-azione 10.8.1.B1- Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base 10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-15 “Lingue 4.0”, per la fornitura dei beni previsti nell’avviso in 

oggetto.. 

A tal fine allega: 

 fotocopia della carta di identità in corso di validità 

 

 

Luogo e data ......................................          

  

 Timbro e firma 

 del Legale Rappresentante 

 

 ____________________________________ 

 

Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196) 

In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445, se ne autorizza il trattamento consapevole che: 

1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno 

essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi; 

2. a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al 

trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati; 

3. il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Elena Guidi. 

 

Luogo e data ............................  

 Timbro e firma 

 del Legale Rappresentante 

 

 ____________________________________ 


