
ALL. 1 

AVVISO ESPLORATIVO INDAGINE DI MERCATO PER RACCOGLIERE LE 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CASSA E DI INCASSO DEI CONTRIBUTI 

ANNUALI” DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Codice CPV principale: 66110000-6 

Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione.  

 

Il sottoscritto ......................................................................................................................................................... 

nato il ............................................................a ..................................................................................................... 

residente in .................................................................................. via .................................................................. 

codice fiscale ....................................................................................................................................................... 

in qualità di .......................................................................................................................................................... 

dell’operatore economico..................................................................................................................................... 

con sede legale in ............................................................................... via ........................................................... 

sede operativa in .............................................................................via ................................................................ 

codice fiscale n...................................................................... partita IVA n ......................................................... 

PEC …………………………………………… e-mail ………………….……………………………………. 

 

MANIFESTA 

l’interesse del sopra indicato Istituto di Credito a partecipare alla procedura in oggetto per l’affidamento del 

Servizio di cassa e di incasso dei contributi annuali tramite conto corrente bancario, così come descritto nel 

relativo Avviso pubblico. 

 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate:  

1. di essere abilitato ad impegnare l’operatore economico; 

2. di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

3. di essere in possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti specifici minimi richiesti 

nell’Avviso all’art. 7; 

4. di essere a conoscenza che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; 

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003, 

così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 



dichiarazione viene resa e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento 

dei propri dati; 

6. di assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010; 

7. di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 

verifiche, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni. 

 

Si allega alla presente: 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del L.R. se documento sottoscritto con 

firma autografa; 

- offerta economica.  

 

Luogo, data 

 

         F.to il Legale Rappresentante 

 


