
 

 

ALLEGATO A  

 

Spett.le Fincalabra S.p.A.  PEC: avvisiegare.fincalabra@pec.it 

 

Oggetto: Avviso esplorativo di indagine di mercato al fine di indire una 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma secondo del D.Lgs. 50/2016 
lett b), per l'affidamento e l’esecuzione di due edizioni del programma di servizi 
formativi e di accompagnamento alla creazione di nuove imprese innovative 
riferiti all’Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione di microimprese 
innovative startup e spinoff della ricerca.  

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto 
_______________________________________________________________  

nato il 
______________________________________________________________  

residente in ._____________________________ via ____________________ 

codice fiscale __________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico 
_______________________________________________________________  

con sede legale in _____________________________  

via _______________________________  

con sede operativa in ______________________ via ____________________ 

codice fiscale ____________________ partita IVA ______________________  

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla 
normativa vigente:  



 

 

Domicilio eletto:  

Località _________________________________ Via ____________________ 

CAP __________________________ Telefono _________________________ 

PEC ________________________________________  

Con espresso riferimento alla ditta che rappresenta  

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e, avvalendosi della 
facoltà stabilita dall’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del succitato DPR per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

1. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
di _____________________________________________________________  

(o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per 
il tipo di attività corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa  

� numero di iscrizione  ___________________________________________  

� data di iscrizione  ___________________________________________  

� durata/data termine  ___________________________________________  

� forma giuridica  ___________________________________________  

� CCNL applicato  ___________________________________________  

2.  di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà 
dichiarare: 

�  di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;                                                                              

� di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti 
nell’avviso di manifestazione di interesse;                                                                                                                  



 

�  di essere in possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria prescritti 
nell’avviso di manifestazione di interesse;                                                                                        

3.  di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo Fincalabra S.p.A.  che sarà libera di 
seguire anche altre procedure e che la stessa 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. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio.  

 

____________________, lì ____________  

 

 

         Il Legale Rappresentante  
 _____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del legale 
rappresentante 


