Allegato 2 al D.D. n. 306 del 26/11/2018 – Formulario per manifestazione di interesse

Oggetto: Manifestazione di interesse alla realizzazione di una ricerca quali-quantitativa
sull’impatto complessivo delle azioni della programmazione regionale su immigrazione e
integrazione – CUP: F11F18000060002

Spett.le
VENETO LAVORO

Il/la

sottoscritto/a

nato/a

il

,

residente

,

codice

in

Piazza/Via

,

n.

fiscale

(

)

in qualità di LEGALE

RAPPRESENTANTE di:
con sede in

, (
n.
,

p.

, cap

, codice fiscale

IVA

,

, e-mail
p.e.c.

) Piazza/Via

telefono
,

,

con la presente manifesto l’interesse dell’ente/azienda che rappresento alla realizzazione di una
ricerca quali-quantitativa sull’impatto complessivo delle azioni della programmazione
regionale su immigrazione e integrazione.
Conscio della responsabilità penale a cui può incorrere, art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in
caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, rilasciate ai sensi degli
articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R., contestualmente dichiara:
1

Allegato 2 al D.D. n. 306 del 26/11/2018 – Formulario per manifestazione di interesse
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso di riferimento;
b) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
c) di non trovarsi nella condizione di interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n.
165 del 2001;
d) di essere consapevole e autorizzare Veneto Lavoro al trattamento, ai sensi del D. Lgs.
196/2003, dei dati forniti per finalità connesse alla successiva procedura di gara e per
l’eventuale susseguente stipulazione e gestione del contratto;
e) di indicare per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto il seguente.
indirizzo pec

;

Venezia,
Il Rappresentante Legale
_____________________________________
Firma autografa o digitale

N.B. In caso di firma autografa deve essere allegata alla presente istanza copia fotostatica chiara e leggibile di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. n.
445 del 28.12.2000 e smi.
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