
Modello 1     Da Riprodurre su carta intestata dell’operatore 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA PRODUZIONE E POST-PRODUZIONE DI VIDEO-LEZIONI NEL QUADRO 

DEL PROGETTO ITALME 153 “PORTS - PARTNERSHIP FOR THE OBSERVATION AND STUDY OF NEW ROUTES 

AND TRANSNATIONAL SEA-HIGHWAYS” FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC 

ITALY ALBANIA MONTENEGRO 2014 – 2020 

 

 

Il sottoscritto______________________________ nato a __________________ Prov ____ il ___________ e 

residente in ___________________ Prov _____, domiciliato per la carica in _________________________ 

in qualità di titolare / legale rappresentante della Società _______________________________ con sede in 

_____________________ Prov ___, Via/piazza ______________________ n _____ codice fiscale 

____________________________; P. IVA ___________________________ telefono __________________, 

fax ______________________, e-mail ________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________ Posizione INPS di __________________ 

matr. N _________________________ Posizione INAIL di __________________ matr. n.  _______________ 

CCNL applicato ______________________________________. 

 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

e/o formazione od uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,  

DICHIARA 

1. Di manifestare l’interesse all'inserimento nell'elenco di operatori economici per l’esternalizzazione del 

servizio di assistenza tecnica alla produzione e post-produzione di video-lezioni nel quadro del progetto 

ITALME 153 “PORTS - Partnership for the Observation and study of new Routes and Transnational Sea-

highways” finanziato nell’ambito del programma Interreg IPA CBC Italy Albania Montenegro 2014 – 2020 

2. che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui all’art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016; 

3. che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

4. di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato per l’esercizio dell’attività 

attinente alla categoria per cui si presenta l'istanza; 

5. di aver registrato nell’ultimo triennio un fatturato pari ad almeno il doppio dell’importo a base della gara; 

6. di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell'Avviso di indizione pubblicato sul 

sito dell’ente in data 16.10.2020 avente ad oggetto: “SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA 

PRODUZIONE E POST-PRODUZIONE DI VIDEO-LEZIONI NEL QUADRO DEL PROGETTO ITALME 153 “PORTS 

- PARTNERSHIP FOR THE OBSERVATION AND STUDY OF NEW ROUTES AND TRANSNATIONAL SEA-

HIGHWAYS” FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALY ALBANIA 

MONTENEGRO 2014 – 2020”.  

 

Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità a pena di inammissibilità della domanda, visura camerale rilasciata non oltre 60 giorni dalla 

presentazione della domanda. In caso di società con firma congiunta, la sottoscrizione del presente modello 

deve essere effettuata, a pena di inammissibilità della domanda, da tutti i legali rappresentanti, della 



Impresa/Società. In quest'ultimo caso le copie dei documenti di identità dovranno essere ovviamente 

presentate per ciascuno dei firmatari, sempre a pena di inammissibilità della domanda.  

_______________, _________________ 

                                                                                                                               FIRMA 

                                                                                                             _______________________ 


