
ALLEGATO 1

AI Dirigente Scolastico

Dell'l.I.S. "A.G. Bragaglia"

FROSINONE

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER IL QUADRIENNIO
2017/2020

tRESENTATA DALLA SOCIETA' _

Il/La sottoscritto/a nato/a a, provo_ il

_______ C.F. residente a _

provo__ indirizzo cap. , tel. , email

_________ nella sua qualità di _

della Società, con sede legale in indirizzo

______________ , C.F. P.IVA _

PEC E-mail Tel. _

Fax _

presa integrale visione dell'avviso pubblico di codesta Istituzione Scolastica n. prot. del

_______ avente ad oggetto "Avviso pubblico di invito alla manifestazione di interesse per
l'affidamento della gestione del servizio di cassa per il quadriennio 01/01/2017 - 31/12/202(J',
di cui accetta tutte le condizioni e gli impegni conseguenti, consapevole della responsabilità

penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai

sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare procedura negoziata ex art. 36 del d.lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata,

per l'affidamento del servizio di cassa.
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DICHIARA

in ossequio a quanto previsto dall'Avviso per manifestazione di interesse relativo alla

procedura indicata in oggetto, che l'impresa _

non si trova in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016

è iscritta alla CCIAAdi _

è abilitata al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la categoria

merceologica prevista dalla manifestazione di interesse

E'CONSAPEVOLE E ACCETTA

Che gli atti della procedura

di gara verranno notificati mediante pubblicazione sull'Albo Online dell'I.I.S. "A.G.

Bragaglia" nel sito web www.iisbragag1ia.it ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 18

giugno 2009.

- Che solo la lettera di invito e le comunicazioni specificamente indirizzate al singolo

concorrente verranno recapitate all'indirizzo PEC _

DICHIARAINFINE

di essere informato che, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003:
• i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati

esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento;
• il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire

l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento del servizio;
• il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le

dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara;
• i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e
comunque coinvolto per ragioni di servizio;

- agli eventuali soggetti esterni dell'ente comunque coinvolti nel procedimento;
- ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
- agli altri soggetti aventi titolo in base alla normativa sull'accesso ai documenti amministrativi;

• il responsabile del trattamento dei dati è ilDirigente Scolastico.
• i diritti esercitabili sono quelli di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 196/2003.
•

Luogo e data, _ Timbro e firma

N.B. La presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica (fronte/retro)
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, anche ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n.
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445/2000 e su tale documento deve essere apposta la data e la firma autografa del soggetto cui il
documento si riferisce.
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