
 

 

ALLEGATO A - Manifestazione di interesse  

 
 

Spett.le 
Fondazione Oristano 
Piazza Eleonora d’Arborea, 44 
09170 Oristano 
fondazione@pec.fondazioneoristano.it 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO PER L’ATTIVITA’ COMMERCIALE E DI 

PROMOZIONE 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a _______________________ il ___/___/_____ C. F. _____________________________ 

residente a________________________________________________________ cap _________ 

Via__________________________________________________________________n.________  

nella qualità di:  □ Legale Rappresentante    □ Procuratore     □ Delegato      □ Titolare    □ (Altro)  

______________________________________________________________________________ 

della:   □ Società      □ Ente       □ Ditta         □ (Altro) 

______________________________________________________________________________ 

denominata ________________________ con sede legale in via ___________________ n. _____ 

Cap. _______________ Città _________________________________ Tel.  _________________ 

e-mail __________________________________ sito web _______________________________ 

P. IVA ___________________________________ C. F. _________________________________ 

 

 

ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la procedura in oggetto, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 

445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione il sottoscrittore decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa 

dichiarazione è stata rilasciata, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 

di essere informato, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 



 

 

Il sottoscritto si impegna alla tempestiva comunicazione di ogni possibile variazione dei 

dati sopra esposti, consapevole che tutti i dati su dichiarati restano validi durante tutta la 

procedura di gara e fino a quando non viene resa una nuova dichiarazione. 

 

DATA            /          /    

 

 

Allega alla presente: 

1. Documento di identità 

2. Curriculum vitae della società/ente/ditta/altro 

 

IL DICHIARANTE 

(Firma per esteso e leggibile del dichiarante) 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per essere considerata valida, la presente dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica di un 

documento d’identità del dichiarante, in corso di validità. 

Qualora la presente dichiarazione venga firmata digitalmente, non è necessario allegare il documento d’identità. 


