
(da redigere su Vostra carta intestata) 

MODULO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazione (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Spettabile 
Informatica Trentina Spa/Trentino 
Digitale Spa  
via G. Gilli 2 
38121 – Trento 
PEC: infotn@pec.infotn.it 

 
Oggetto:  Manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 8 
della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e della Linea guida n. 4 dell’ANAC, per l'affidamento del “Servizio 
di supporto amministrativo, contabile e fiscale per la Società Trentino Digitale S.p.A.”- fascicolo 17.2-
2018-194 

 

Il sottoscritto …………………nato a .................. Cap. ...............  Prov.(……..). il ............... residente in 
via/piazza………… n. .…… cap. ……………. città ………  prov. …C.F. ………………. 

in qualità di   

� LIBERO PROFESSIONISTA,  

� PROFESSIONISTA ASSOCIATO allo studio (specificare)…..….. 

con sede legale a ..............................................., via/Piazza ......................................................... n. ..... C.A.P. ............ 
n. telefono .............................. n. fax ................................, posta elettronica …………………………, partita 
IVA ……………………………………… codice fiscale …………………………  

 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili 
le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
 

MANIFESTA 

l’interesse ad essere invitato alla procedura di cui in oggetto e dichiara sin d’ora di disporre dei requisiti 
previsti dall’avviso di manifestazione di interesse e in particolare: 

1) di essere iscritto al registro di cui al D. Lgs. 39/2010; 

2) che non sussistono motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016; 

3) di aver eseguito nell’ultimo triennio un servizio analogo a quello oggetto dell’incarico. 

 

AUTORIZZA 

a) l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC): _______________________________________  
b) ai sensi e per gli effetti di cui regolamento esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, la 
raccolta dei dati personali che saranno trattati con l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle 
attività istituzionali relative al presente procedimento e a quelli connessi. 

 

FIRMA DICHIARANTE 

Documento firmato digitalmente dal legale rappresentante 
ai sensi della normativa vigente 

In caso di sottoscrizione in forma cartacea 
si allega fotocopia di un documento di identità del dichiarante 


