
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA SOTTO SOGLIA 
EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) D.L. N. 76/2020 COME CONVERTITO CON 

LEGGE N. 120/2020 E ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 

 

Allegato 1 

(Su carta intestata dell’operatore economico) 

Spett.le LAZIOcrea S.p.A. 

Via del Serafico, 107 
00142 Roma 

 

 

 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla 

selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di 

affidamento, ai sensi ex art. 1, comma 2, lettera a) D.L. n. 76/2020 come convertito 

con Legge n. 120/2020 del servizio di visite guidate all’interno del Compendio della 

Certosa di Trisulti 

 

Il sottoscritto ………………………….. nato a ………………………….. (…..) il ………………………….., 

C.F.………………………….. residente a ………………………….. in Via ………………………….. n. ……, nella mia 

qualità di (rappresentante legale, procuratore) ………………………….. (eventualmente) 

giusta procura generale/speciale n. …… del ………………………….. a rogito del notaio 

………………………….. autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa 

(denominazione/ragione sociale): ………………………….. con sede in………………………….., Via 

………………………….. n. ….., codice fiscale ………………………….. partita IVA………………………….. 

 

MANIFESTA L’INTERESSE 

ad essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento di cui in oggetto  

 

DICHIARA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47 D.P.R. 445/2000 

 

1. di accettare integralmente le condizioni stabilite dall’Avviso pubblicato sul sito 

“www.laziocrea.it” relativo alla procedura in oggetto;  

2. di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 2 e 3 dell’Avviso 

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la Società appaltante che sarà libera 

di seguire anche altre procedure e che la stessa Società appaltante si riserva di 



interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna 

pretesa; 

4. con la firma del presente documento il sottoscritto Operatore economico 

dichiara altresì, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018,  ed ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati 

personali contenuta nell’Avviso di indagine di mercato e di essere consapevole 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente procedura e per le finalità ivi 

descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui ai citati D.Lgs. n. 

196/2003 e D.Lgs. n. 101/2018, e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 

n. 2016/679; 

 

 

Data ………………………….. 

 

Firma 

………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Attenzione: allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

del dichiarante (tranne nel caso di sottoscrizione con firma digitale). 

 

__________________________________________________________________ 
 


