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RICHIESTA D’INVITO ALLA PROCEDURA DI GARA 

(art.36, comma 2. Lettera b) D. Lgs. 50/2016) 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SUPPORTO SPECIALISTICO PER ATTIVITÀ DI SCOUTING DI 

FONDI EUROPEI, REDAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI E GESTIONE DEI PROGETTI - 

PROGETTO: “CENTRO DI COORDINAMENTO TECNICO PER I FONDI EUROPEI A GESTIONE DIRETTA”. 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

Nato/a a_______________________________________________________________________________ 

Codice fiscale: __________________________________________________________________________ 

Residente in ____________________ Prov. _________ CAP ________ Via/Piazza ____________________ 

In qualità di rappresentante legale dell’Operatore economico: 

_____________________________________________________________________________________ 

Tipologia (indicare la tipologia, la forma e la costituzione dell’operatore economico che intende partecipare 

secondo le previsioni dell’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016): 

_____________________________________________________________________________________ 

Con sede legale in _______________________________________ Prov. ________ CAP _____________ 

Via/Piazza _____________________________________________________ Tel. ____________________ 

Fax ________________________________ E-mail _____________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________ P.IVA __________________________________ 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “Supporto specialistico per 

attività di scouting di fondi europei, redazione delle proposte progettuali e gestione dei progetti - progetto: 

“centro di coordinamento tecnico per i fondi europei a gestione diretta” consistente nella realizzazione di 

attività di scouting di programmi europei a gestione diretta cui la Società LAZIOcrea e la Regione Lazio e 

altri enti pubblici ad essa collegata possono accedere e a seguire predisporre l’idea progettuale, il 

partenariato, preparare la proposta progettuale e la sottomissione a candidatura. Supporto alla gestione di 

progetti approvati e formazione on the job al personale dell’Ufficio di scopo Fondi Comunitari A tal fine, 
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consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui agli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 nonché delle conseguenze di 

esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

DICHIARA 

a) di possedere i requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

b) di possedere i requisiti speciali richiesti dall’avviso di manifestazione d’interesse in oggetto; 

c) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto 

della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016, ed esclusivamente per le 

finalità di cui alla presente manifestazione d’interesse. 

 

Luogo e Data _____________     Il Dichiarante 

 

 

 

* * * * * 

 

La presente richiesta dovrà essere compilata e sottoscritta con firma autografa, corredata della fotocopia di 

un documento d’identità in corso di validità: 

A. Dal legale rappresentante dell’Operatore economico singolo;  

B. Dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, 

Consorzio ordinario, GEIE costituito;  

C. Dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Raggruppamento 

temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE costituendi. 
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