
                    
Projet cofinancé par l'Union Européenne 

                                                                      ALLEGATO A 

 

Empedocle Consorzio Universitario Agrigento 
 
Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per l’affidamento dei servizi di Assistenza Tecnica del progetto 

“ACCADEMIA” pubblicato il  ___________________ 

 

Il sottoscritto_______________________________________________nato a________________     il 

____________________Residente a________________    in____________________________, CF.  

______________________________________ , In qualità di legale rappresentante di. 

___________________________________ , con sede in _______________ , P.IVA______________________, 

CF.______________________________tel. ______________, indirizzo PEC______________________________. 

 

Con la presente manifesta il proprio interesse a svolgere il servizio di assistenza tecnica di cui all’Avviso pubblico 

esplorativo indicato in oggetto. In relazione al suddetto avviso il sottoscritto, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 

del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici 

prevista dall’art. 75 del medesimo DPR 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto 

la propria responsabilità  

DICHIARA 

1. che_______________________________________________________.  è iscritta alla Camera di Commercio di   al 

numero _____________  con il seguente codice fiscale ____________________.  e Partita IVA 

__________________________; 

 2. di essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività, come richieste nell’avviso in oggetto 

 3. di essere costituiti da almeno due anni  (24 mesi), alla data di presentazione della domanda.  

4. di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli infortuni e tutte le 

disposizioni di legge relativamente all’utilizzo di volontari;  

5. che la sede ai fini di ogni comunicazione è___________________________________________,   

    tel._______________________ , mail ___________________, PEC ________________________;  

6. di aver preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse di cui in oggetto; 

 7. l’assenza di cause ostative di cui all’art 80 del D. lgs 50/2016; 

 

 Data ___________________                                                            Firma del legale rappresentante 

  

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016:  

1. che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento della procedura “Avviso 

pubblico Esplorativo per l’affidamento servizi di Assistenza Tecnica del progetto “ACCADEMIA” pubblicato il  

__________ 

 2. che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti 

e della loro riservatezza; 3. che sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del GDPR 679/2016 4. che il titolare del 

trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è l’Empedocle Consorzio Universitario Agrigento, in 

particolare, il responsabile del Servizio Affari generali.  

 

Data _____________________                                                           Firma del legale rappresentante  

 

 

 

Si allegano: 

Statuto dell’Ente/Impresa 

Curriculum dell’Ente/Impresa  

Curriculum del responsabile del servizio come da avviso in oggetto. 

Offerta Economica. 

Copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità. 

 


