
ALLEGATO A)

MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DELLE  IMPRESE  DA  INVITARE  ALLA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PIANOFORTI

Alla Stazione Appaltante della Camera 
di Commercio di Cremona
cciaa@cr.legalmail.camcom.it

Il/La sotoscrito/a   nato/a a  (Prov. )
residente in  (Prov.  ), Via  n. 
in qualità di  dell’impresa 
con sede in  (Prov.  ), Via  n. 
C.F.  Partita IVA 
Tel.   PEC 

INOLTRA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

per la partecipazione alla procedura in oggeto.

A tal fne, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in at e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a) di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

b) di aver realizzato negli ultimi 3 esercizi un faturato annuo pari o superiore a euro 11.000,00
(undicimila/00);

c)  di  aver  prestato  il  servizio  oggeto della  presente manifestazione d’interesse,  negli  ultimi  3
esercizi, a concorrenza dell'importo complessivo di euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00).

d) di essere registrato sulla   piataforma “E-PROCRREMENT SINTEL”della centrale di commitenza
dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti “ARCA” della Regione Lombardia, e di essere qualifcato
per la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona;

e) di aver preso ato dei contenuti dell’avviso relativo alla presente manifestazione di interesse;

f) di voler ricevere comunicazione di ammissione al seguente indirizzo PEC

 

Luogo,data , 

IL DICHIARANTE

________________________________

frma digitale

I dat personaale racconlt sonaon stat tratat seconadon quaaton previsston danls artconls 7 e 3o del D. gns. 396/200o. Il ttonlare del tratameaton des daton   
Camera ds Conmmercson I.A.A. ds Cremonaa.
g'safonrmatvia conmpleta   conasultabsle sul sston www.cr.camconm.st – sezsonae Prsviacy e dsrston ds accesson – onppure   dssponasbsle presson l'Ufcson 
Pronviviedstonraton della Camera ds Conmmercson I.A.A. ds Cremonaa, Psazza Stradsviars a° 5, 26300 Cremonaa.
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