Alla Camera di Commercio di Modena
Pec: cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
delle attività connesse all’organizzazione di n. 4 percorsi di servizi di formazione e assistenza personalizzata
ad aspiranti imprenditori, nell’ambito del progetto “Crescere Imprenditori”.

Il sottoscritto …………..…...................................….…………………................................................…….…………………………
nato a ………………………………..…..........…………………………………… prov. (……….…) il ………….......................………….……
residente nel Comune di .................…………………………………………………………………………….…………… prov. (……...…..)
via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. n. ……..……….…
in qualità di legale rappresentante dell’impresa/società/organismo …………………………………………………………………..
………..…….................................…………………………………………………………………………………………………………………………..
con sede legale in:
Comune ………………………………………..............……………………………………….…… prov. (……...……) CAP ………..................
Via...………………………………………....................…………………………………………………………………………..… n .…....…………....
Tel …………...................……….............

PEC ……………..………………..............………...........………………………………….......

Partita IVA n. .…......……….……............………………………… C.F. ..................................................................................

PRESA VISIONE

dell’avviso pubblico pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio I.A.A. di Modena ,

MANIFESTA L’INTERESSE

ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata in epigrafe.

Inoltre, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace secondo
gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche,

DICHIARA
che l’impresa/società/organismo rappresentata:
a.

è attiva da almeno 5 anni alla data del presente avviso per i servizi di formazione ed orientamento
professionale ed in regola con il diritto annuale, se dovuto, e con gli altri obblighi camerali previsti;
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b.

nell’ultimo triennio (2013-2014-2015) ha svolto attività di (in coerenza con il curriculum allegato)
formazione e assistenza alla creazione di start up d’impresa;

c.

è in regola con gli obblighi contributivi e che non sussistono situazioni costituenti causa di esclusioni da
gare per l’affidamento di servizi e forniture ai sensi del vigente codice degli appalti;

d.

possiede tutti i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacita economica, finanziaria,
tecnica e professionali prescritti dall’avviso di indagine di mercato;

e.

è registrata sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

PRENDE ATTO


che i dati contenuti nella presente scheda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal
citato Avviso pubblico e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici
nel pieno rispetto del D. Lgs.30/6/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente camerale che è anche titolare dei dati
forniti;



che la Camera di Commercio I.A.A. di Modena potrà verificare la veridicità delle suddette dichiarazioni
richiedendo ulteriori informazioni e chiarimenti.

ALLEGA



fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;



curriculum dettagliato riportante le attività di formazione ed assistenza svolte nell’ultimo triennio e
coerenti con quanto previsto dall’Avviso pubblico



altri documenti attestanti l’esperienza ________________________________________

Data, ________________________________

Firmata digitalmente

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La informiamo che i suoi dati
sono conservati nell’archivio informatico per la realizzazione dell’iniziativa e saranno utilizzati solo per l'invio di
materiale informativo inerente alle nostre attività e l’eventuale pubblicazione di materiale promozionale. La
informiamo inoltre che ai sensi dell'art. 7 della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare,
rettificare i Suoi dati od opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.
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