
Allegato

Al Servizio Funzionamento e gestione 

dell’Assemblea legislativa della                        

Regione Emilia-Romagna

AlFunzionamentoGestione@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI

TRASPORTO DI OPERE D'ARTE CON COPERTURA ASSICURATIVA. CIG: ZAB2AE26E8

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________

Nato/a a___________________________________________ (____) il _____________

Residente in __________________________ via __________________________________ n.___

Prov._________________________________ CAP_________________________

C.F /partita IVA  __________________________________________________________________

Pec: _____________________________________________________________

Legale rappresentante della società/ditta _________________________

sede a __________________________________________________________,

via _____________________________________________ n. _____________

Prov. ______________________________CAP___________________________

Partita IVA _____________________________________________________ 

C.F._____________________________________________________________

MANIFESTA 

Il  proprio  interesse  ad  essere  invitato  a  partecipare  alla  procedura  ex  art.  36,  comma  2,  lett.  a) per

l’affidamento del servizio di trasporto di opere d’arte con copertura assicurativa.

A tal  fine,  pienamente consapevole della  responsabilità penale cui va incontro, ai  sensi  e per gli  effet

dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o

uso di at falsi ovvero di at contenenti dati non più rispondenti a verità
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DICHIARA

 Di essere in possesso dei  requisiti di  carattere generale indicati nell’avviso di  manifestazione di

interesse;

 di  aver  preso  visione  e  di  accettare  integralmente  tutte  le  condizioni  contenute  nell’avviso  di
manifestazione di interesse;

 di essere informato che, ai sensi e per gli effet di cui al titolo III, capo I del D.Lgs. n. 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il  quale la presente dichiarazione viene resa e per gli  eventuali  procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti;

 che le comunicazioni devono essere effettuate ai seguenti recapiti:

 Indirizzo email …………………………………@............................

 P.E.C. ………………………….@......................................

Li,_____________________

FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

(firmato digitalmente)

_____________________________________

A
ssem

blea Legislativa della R
egione E

m
ilia-R

om
agna ( r_em

iro )
A

ssem
blea Legislativa ( A

O
O

_A
L )

allegato al A
L/2019/0026972 del 29/11/2019 10:05:41


