
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

per l’individuazione di Operatori economici o Enti con cui procedere a negoziazione per l’affidamento 

diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 di una consulenza scientifica nel 

settore degli elettroliti polimerici a scambio anionico per celle a combustibile e di elettrolisi nell’ambito 

del Progetto FISR2019_01294 “AMPERE” - CUP B84G19000220008 

 

DECISIONE DI CONTRATTARE prot. N° 0000105 del 18/01/2022 

 

C.I.G. 90877719DD 

 

 
Il/La  sottoscritto/a        

Luogo di nascita  Data  di  nascita    

Codice fiscale:         

Residente in Prov.          CAP  Via    

 

In qualità di legale rappresentante dell’Operatore economico 

 

Denominazione e Tipologia          

                

Con sede legale in      Prov. ______ CAP        

Via/Piazza        Tel.      

Fax    Email             

PEC                

Codice fiscale  P.IVA       

Domicilio e legale in   Prov.  ____CAP     

Via/Piazza    Tel.    

Fax Email        

 

 

CHIEDE 

 

di essere invitato alla procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) della 

Legge n. 120/2020 di una consulenza scientifica nel settore degli elettroliti polimerici a scambio 

anionico per celle a combustibile e di elettrolisi nell’ambito del Progetto FISR2019_01294 

“AMPERE” CUP B84G19000220008. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di 

dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni indicate all'art. 76 del d.P.R. 445/2000 e 

s.m.i. nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del 

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

 

 



DICHIARA 

 

a. Di possedere i requisiti di ordine generale, come specificato all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.; 

b. Di possedere i requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 3, 

del d.lgs. n. 50/2016, per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura; 

c. Di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto al seguente 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): ____________________________________ 

a. Di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, 

nel rispetto della disciplina dettata dal d.lgs. n. 196/2003 e  dal Regolamento Europeo 

2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) ed esclusivamente per le finalità di 

cui alla presente manifestazione d'interesse. 

 

Luogo e data   

 

 

 

Il Dichiarante 

 

 

  
 

 

 

 

N.B. : Allegare documento di identità del dichiarante in corso di validità 


