Format A – “Manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive”
Rif. Lettera di invito per la presentazione di una MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e
OFFERTA TECNICO-ECONOMICA finalizzata all’individuazione di soggetti pubblici per
l’attuazione dell’Intervento 2 “I Cammini del Molise Frentano – La Sostenibilità” nell’ambito
del Piano di Azione Locale (P.A.L.) “I Cammini del Molise Frentano”
Il/La sottoscritto/a..............……....……...................... nato/a a……………………............... il ……….............
C.F. …...........….......…............................................................................. nella qualità di rappresentante legale
del soggetto pubblico ..............................................................................................................................

con

sede/ in….......…………. c.a.p.............… in via…………………………….. C.F./P. I.V.A. …...………….
………………………..n. telefono …………… PEC ………………………….……
MANIFESTA INTERESSE A
partecipare alla procedura finalizzata all’individuazione di soggetti pubblici per l’attuazione
dell’Intervento 2 “I Cammini del Molise Frentano – La Sostenibilità” nell’ambito del Piano di Azione
Locale (PAL) “I Cammini del Molise Frentano”,
e, consapevole che dichiarazioni mendaci comporteranno l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art.76
del D.P.R. 445/2000, oltre che l'esclusione dall’eventuale procedura di evidenza pubblica
DICHIARA
a) di aver preso visione delle modalità e condizioni della lettera di invito in questione;
b) che per finalità istituzionali e competenze tecnico-scientifiche è in grado di garantire la corretta
attuazione dell’Intervento 2;
c) che è in grado di garantire i requisiti minimi richiesti in relazione alla squadra di lavoro di cui al
paragrafo 4.2 dell’avviso pubblico in questione.

Luogo e data

____________________

Timbro e Firma
del Legale rappresentante
____________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
 di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
 di accettare integralmente le condizioni previste nella lettera di invito in argomento;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.ii., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura.

Luogo e data

____________________

Timbro e Firma
del Legale rappresentante
_________________________
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