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   Al Consiglio regionale del Piemonte 

   Settore Organismi Consultivi e Osservatori  

    

Trasmissione via PEC all’indirizzo: 

organismi.consultivi@cert.cr.piemonte.it 

 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. 

LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI 

VIAGGI STUDIO PER L’ANNO 2017 E DEI SERVIZI DI AGENZIA VIAGGI E 

BIGLIETTERIA PER GLI ORGANISMI CONSULTIVI DEL CONSIGLIO 

REGIONALE SINO AL 30 GIUGNO 2018. 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

..................................................………………………………………......………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ....................................………………………..... il ..................………………….... 

residente in ......................………………….........………………………………………………….  

Via ..............................………………………………………………………….. n. ……………… 

in qualità di (carica sociale) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

dell’operatore economico avente la seguente denominazione 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede in…………………………………..………...........................………………………… 

Via…………………………...............………………………………………… CAP……………………… 

P.I. .….......................……….....……………………………………………………………………….  

C.F. ………………………………………………..………………………………………………………………… 

Iscritto presso CCIA di …………………………………………………………………………………… 

MANIFESTA 

Il proprio interesse alla partecipazione alla procedura negoziata in oggetto  
 

E DICHIARA 
 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive 
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’Art. 
76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative 
di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato, 
 



 Pagina 2 di 2

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
 

• che l’operatore economico che rappresenta e nei suoi confronti non 
sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione a una 
procedura d’appalto di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; 

• che l’operatore economico, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del 
D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto 
di pubblico impiego), non ha concluso contratti di lavoro subordinato 
o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del 
Consiglio regionale del Piemonte che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali nei suoi confronti, ed è edotto delle 
conseguenze indicate in caso di violazione dei predetti obblighi. 

 
DICHIARA INOLTRE  

 
• di autorizzare la stazione appaltante ad utilizzare la posta elettronica 
certificata per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura, 
indicando il seguente indirizzo di PEC:  

 
     ………………………………………………………………………………………………………… 
 
   
• di indicare i seguenti ulteriori recapiti (fax, posta elettronica): 
 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
• di autorizzare il Consiglio regionale del Piemonte al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per gli adempimenti 
relativi alla presente procedura. 

 
 
DATA ____________    FIRMA DEL DICHIARANTE 1 
 
   

      
______________________________ 

 
 
 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del 

documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (Carta 

d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 

                                                           
1
 Il presente modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante ovvero dal soggetto 

munito dei necessari poteri di rappresentanza dell’agenzia. 
 


