
   
 

ALLEGATO A 

Spett. ARIF 
PEC: michele.tenore@pec.arifpuglia.it  
c.a. Dott. Michele Tenore - RUP 

 
ALLEGATO A: DICHIARAZIONE DI INTERESSE  

per la partecipazione alla procedura negoziata su piattaforma MePA per l’affidamento  dei 
“Servizi di Manutenzione e Conduzione di procedure sw e Assistenza all’utenza” nell’ambito 

delle attività istituzionali di ARIF 
 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 
il/la sottoscritto/a………………………………................................................................................... 
nato/a a ................................ il ..../..../...... C.F. …………………………………….…........................ 
residente a ............................. CAP ...............via…………………………..………………………… 
in qualità di ……………………........ dell’impresa ………………………………………………….. 
C.F..……………..…………………………. P.I. ……………………………………………………. 
con sede legale in ……………………………………………………………………….……………. 
Via …………………………….…………........................................................................................... 
telefono ..............................................................PEC .......................................................................... 
e-mail ………………………………………………………………………………………….…….; 
 
 

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso del 10/03/2023 pubblicato 
sul sito internet istituzionale dell’Agenzia  

MANIFESTA 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura in oggetto e a questo effetto 

 

DICHIARA 
 

1. di partecipare alla procedura di cui all’oggetto in forma di:  
□ IMPRESA SINGOLA come sopra generalizzata  □ IMPRESA ASSOCIATA nella seguente 
forma: __________________________________________________________________ 
 
2. che i dati generali dell’impresa/e associate sono i seguenti: 

denominazione/ragione sociale …………………………………………………………………. 
C.F..……………..…………………………. P.I. ………………………………………………  
con sede legale in ……………………………………………………………………….……….. 
Via …………………………….…………..................................................................................... 
telefono ..............................................................PEC ..................................................................... 
e-mail ………………………………………………………………………………………….…; 



   
 

(aggiungere ulteriori campi se necessario)  
 
3. di esercitare un’attività inerente l’oggetto dell’appalto; 
 
 
4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 in 

materia di impedimenti a stipulare con la Pubblica Amministrazione; 
 

5. che l’Impresa è registrata sulla piattaforma MEPA nella categoria di abilitazione MEPA: “Servizi 
di manutenzione, assistenza tecnica e gestione” CPV “72250000-2 -Servizi di manutenzione di 
sistemi e di assistenza”; 

 
6. di essere informato che i dati forniti verranno trattati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - “GDPR”, esclusivamente per le 
finalità connesse all’espletamento degli adempimenti conseguenti all’avviso di cui all’oggetto. 
 

I dati personali forniti con la dichiarazione di cui all’Allegato A) sono esatti e corrispondono al vero, 
esonerando l’Agenzia da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per 
errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 
 
 
(luogo), (data)  

 
 
(timbro e firma del legale rappresentante) 

 
ALLEGATI: 
N.B Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità 
del soggetto firmatario in corso di validità (Carta d’Identità o documento equipollente ai sensi 
dell’35, comma 2, del DPR n. 445/2000). 
 


