Alla c.a. del GAL LEADER SIENA
Via Adua 19
53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)
PEC: leadersiena@cgn.legalmail.it

Procedura di affidamento diretto al fine di individuare un fornitore di servizi per adeguamento
della sua struttura al Regolamento (UE) 2016/679 (denominato GDPR) in materia di “privacy

Il/La sottoscritto…..........…………………………………………………………………………………………….…………………………….......
nato a ………………………………………………..Prov. …………il……………………………… in qualità di ………….……………..
(indicare legale rappresentante o procuratore) della ditta …………………………….……………………………………...
con sede legale in ………………………………………………………………Prov………………...
con sede operativa in……………………………………………..……………Prov………………...
cod. fiscale ……………………………………………………………..………….partita IVA……………………...……………………………..
tel. ………………………………fax …………………………e-mail ……………………………….
PEC ………………………………………..…………………
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto.

A tal fine DICHIARA alla presente istanza:


Che l’azienda/società/ditta è iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio
di………………………………………… con il numero…………………………………………
Partita IVA ………………………………………….



Che l’azienda/società/ditta è in possesso dei requisiti professionali richiesti (punto 4
dell’Avviso) per lo svolgimento dell’incarico

ALLEGA dichiarazione redatta in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art 47 –
DPR 445 del 28/12/2000) relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo
80 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 (come da schema allegato 1).
ALLEGA proposta economica sui servizi offerti.
Luogo e data
FIRMA
_______________________________

Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art.21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

Il/La sottoscritto…..........…………………………………………………………………………………………….…………………………….......
in qualità di ………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..
(indicare legale rappresentante o procuratore)
della ditta …………………………….…………………………………….………………………………...
con sede legale in ………………………………………………………………Prov………………...
cod. fiscale ……………………………………………………………..………….partita IVA……………………...……………………………..
tel. ………………………………fax …………………………e-mail ……………………………….
PEC ………………………………………..…………………
in relazione alla procedura di affidamento incarico per l’individuazione di un fornitore di servizi per
adeguamento della sua struttura al Regolamento (UE) 2016/679 (denominato GDPR) in materia di
“privacy
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole della decadenza dei
benefici di cui all’art. 75 D.P.R.445/2000 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:
1) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 50 del
18/04/2016.
Luogo e data
Il Dichiarante
_________________________________

Allegare documento di identità in corso di validità

