
 

MARCA 

DA BOLLO 

€ 16,00 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

IN MERITO A: 

 

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI 

UN SOFTWARE DI PIANIFICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER LA BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI 

PISTOIA 

 

 

 

Il sottoscritto …...……………………………………………………………………………………………… 

nato a  

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

il……………………………………..………………………………………………………………………….. 

consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere nel caso di dichiarazioni 

mendaci,dichiara ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 76 del DPR n. 445/2000, che i fatti, stati e 

qualità di seguito riportati corrispondono a verità; 

 

nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………… 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società: ………………………………………………   

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

esprime il proprio interesse alla sottoscrizione del contratto di 

sponsorizzazione tecnica per la programmazione e realizzazione di un 

software di pianificazione della comunicazione per la Biblioteca San Giorgio 

di Pistoia.  

 

A tale scopo comunica qui di seguito i riferimenti della ditta:   

 

Ragione sociale/denominazione e forma giuridica…………………...…………………………………… 

Sede legale ………………………………………………………...…………………………………………. 

Sede operativa (eventuale) ……………….………………………………………………………………… 

numero telefono …………………………………... numero telefax ……..……………………………….. 

email: …............................................................................................................................................... 

referente per l’amministrazione sig./sig.ra ...…………………………………….………………………… 

indirizzo completo al quale deve essere inviata ogni comunicazione attinente la presente 



manifestazione di interesse:  

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

…….. 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………... 

Partita I.V.A. …………………..………………………………………………………………………………. 

I.N.P.S.:  sede di …………………..  matricola azienda …..…………………….  posizioni 

………….... 

I.N.A.I.L.:  sede di …………………. codice  ditta ………………………….........  posizioni 

...…………. 

Sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente………………………………….....….….. 

C.C.N.L. applicato (specificare con esattezza)   

…………………………………………………….........  

 

DICHIARA ALTRESI': 

 

a)   la inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto legislativo n. 50 del 18 

aprile 2016;  

b)     di operare od avere operato    stabilmente nel settore informatico e della 

comunicazione;  

d) di avere preso visione del documento “Analisi dei bisogni per la progettazione di un software di 

pianificazione della comunicazione per la Biblioteca San Giorgio” e della bozza di accordo allegato 

al bando;  

e) di essere in grado di predisporre ed attivare, nei termini previsti dalla bozza di contratto, un 

prodotto software in grado di rispondere pienamente ai requisiti richiesti. 

 

 

 

 

data __________________   timbro e firma ________________________________ 

 

 

 

 

NOTA BENE:  

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÁ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL DICHIARANTE 

SOTTOSCRIVERE OGNI PAGINA DEL MODELLO APPONENDO DATA, TIMBRO E FIRMA 


