
SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 

 

Regione Lazio 

Direzione  Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, 

Scuola e Università, Diritto allo Studio 

Via R. Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma 

Indirizzo PEC formazione@regione.lazio.legalmail.it 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare ad una 

procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di un 

servizio di accompagnamento alla realizzazione di reti per l’inclusione sociale dei migranti 

transitanti sul territorio della Regione Lazio, finanziato a valere dell’Asse 2 – Inclusione sociale e 

lotta alla povertà, Priorità di investimento 9.i - Obiettivo specifico 9.2 del POR FSE Lazio 2014-

2020 – Azione Cardine 41 

 

CIG 6994344B40  – CUP F89D17000960009 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________  (Nome e Cognome),  nato/a a ____________ (Comune e Provincia di 

nascita), il ______, residente a ____________ (Comune, Provincia e indirizzo completo di residenza), codice 

fiscale ____________, in nome e per conto di ____________ (Denominazione o Ragione sociale della 

Società/Ente), con sede legale in ____________ (Comune, Provincia e indirizzo completo della sede legale), 

codice fiscale/partita IVA ______________ nella sua qualità di (Selezionare il campo di interesse) 

 

□ titolare/legale rappresentante 

 

□ procuratore 

 

del soggetto proponente, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preso atto 

delle condizioni di partecipazione stabilite nell’avviso di cui all’oggetto 

 

MANIFESTA 

 

l’interesse della Società/Ente suindicato a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera 

b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di un servizio di accompagnamento alla realizzazione di reti per 

l’inclusione sociale dei migranti transitanti sul territorio della Regione Lazio 

 

(Nel caso di soggetti interessati a partecipare in R.T.I., la presente manifestazione di interesse deve essere 

presentata dal soggetto deputato a rivestire, nell’ambito del futuro Raggruppamento, il ruolo di impresa 

mandataria e indicare di seguito le Società/Enti deputati a rivestire, nell’ambito del futuro 

raggruppamento, il ruolo di imprese mandanti) 

_____________________ 

_____________________ 
_______________________ 

 

e a questo effetto 

DICHIARA 

 

 che il soggetto proponente è in possesso dei requisiti generali di idoneità giuridica e professionale, 

dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e professionale 
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previsti nel suindicato avviso; 

 di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi venga validamente inviata 

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni 

rischio): ___________________; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Si allega: 

- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;  

- (in caso di sottoscrizione da parte del procuratore) copia della procura al sottoscrittore o di altro documento 

da cui si evincano i poteri di firma. 

 

 

Data __/__/____ 

         timbro e firma per esteso 

 


