ALLEGATO A
REGIONE DEL VENETO
Direzione Turismo
PEC: turismo@pec.regione.veneto.it
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Oggetto: manifestazione di interesse nell'ambito dell' indagine di mercato finalizzata all’espletamento di una
procedura negoziata sotto soglia, ex art. 36 co. 2 lett. b), per l’affidamento del servizio di somministrazione
di lavoro temporaneo – Direzione Turismo - Unità Organizzativa Progetti Europei per il Turismo – Progetto
Tourism4all – Codice di progetto ID 10165981- CUP D49F18000440005.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
Nato/a a_______________il_________________________C.F.____________________________________
In qualità di legale rappresentante dell'operatore economico_______________________________________
con sede a______________________________in Via e n._________________________________________
CAP_______________Località______________________________________________________________
C.F./P.IVA_______________________________________________________________________________
Telefono___________________________________Fax__________________________________________
e-mail____________________________________PEC__________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato a presentare la propria offerta per l'affidamento del servizio in oggetto.
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.,
DICHIARA
1. di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l'esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
2. che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. della provincia di____________al n.____________________;
3. di essere iscritto all’albo informativo delle agenzie per il lavoro;
4. al momento dell’indizione della RDO sul MEPA sarà abilitato al Bando MEPA “Servizi di ricerca,
selezione e somministrazione del personale” al momento della manifestazione di interesse;
5. di essere informato, che i dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai sensi del
Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE (GDPR).

AUTORIZZA
la Regione del Veneto - Direzione Turismo, all'inoltro delle comunicazioni inerenti la procedura in oggetto al
seguente indirizzo PEC____________________________________________________________________
la Regione del Veneto - Direzione Turismo sin da ora ad utilizzare i dati indicati nella presente domanda
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy”, ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – DPR “General Data Protection Regulation”, pubblicata nella
sezione “Privacy” del sito:
www.regione.veneto.it/web/guest/privacy

Luogo e data

Il legale rappresentante
(Timbro e firma o firma digitale)

N.B. Il presente modulo deve essere corredato dalla fotocopia del documento d'identità, in corso di validità del
sottoscrittore in caso di firma autografa.

