
AALLLLEEGGAATTOO  ““AA””  
  

  

  

  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

 

Spett.le 
Camera di Commercio I.A.A. di Cremona 
cciaa@cr.legalmail.camcom.it  

 

 

Il sottoscritto _________________________________________ codice fiscale  ____________________________________ 

nato a ______________________________________________ (________) il  ____________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________________ (specificare 

poteri di rappresentanza e qualifica; se procuratore, indicando gli estremi della procura e dichiarando il potere conferitogli di 

rappresentanza e/o di firma di documentazione/offerte per appalti pubblici, oppure allegando copia della procura stessa) 

dell’impresa  __________________________________________________________________________________________   

con sede in _________________________________________  via/piazza  _______________________________________ 

codice fiscale ________________________________________ partita IVA  _______________________________________ 

tel. ______________________ fax ______________________ indirizzo pec _______________________________________ 

 

INOLTRA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

per l’individuazione delle cooperative sociali ai sensi dell’art. 1 della L.381/91 da invitare alla procedura di gara che verrà 

eseguita attraverso la piattaforma E-PROCUREMENT SINTEL della centrale di committenza dell’Agenzia Regionale per 

l’Innovazione e per gli Acquisti “ARIA” della Regione Lombardia per l’affidamento del servizio di pulizia delle sedi 

camerali – periodo ottobre 2020 – settembre 2021 mediante la stipula di una convenzione ex art. 5 della L. 

381/91, finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4 – comma 1 della 

L. 381/91, consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazione mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi (art. 

76, D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

• di essere iscritto all’albo regionale delle cooperative sociali previsto dalla L. 381/91 della regione ____________________ 

n° _____________________; 

• di essere registrato sulla piattaforma E-PROCURAMENT SINTEL e qualificato per la CCIAA di Cremona; 

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

• di non aver ricevuto nell’ultimo triennio revoche d’incarico da parte di Enti pubblici; 

• di aver preso atto dei contenuti dell’avviso relativo alla presente manifestazione di interesse; 

• di essere a conoscenza del fatto che la CCIAA di Cremona si riserva la facoltà di non procedere all’effettuazione della gara 

suddetta. 

 

Luogo e data _____________________ firma digitale 
 
 
 

I dati personali raccolti sono trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR). 
La Camera di Commercio di Cremona, con Deliberazione Presidenziale n° 10 del 24.05.2018, ha nominato l’Avv. Franco Pozzoli come Responsabile della 
Protezione dei Dati personali (RPD). Modalità di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): dpo@lom.camcom.it – tel 02/607960224. 

 


