
Allegato - Modulo domanda manifestazione interesse 
 

  
 Spett. 
 AZIENDA SPECIALE S.E.R.M. 
 della CCIAA del Molise 
 Piazza della Vittoria n.1 
 86100 Campobasso 
 
 PEC: azienda.serm@legalmail.it 
 
 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura relativa 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50, per l’acquisto di spazi pubblicitari sui quotidiani locali on-line, al fine di 
promuovere i servizi offerti dalla Rete Enterprise Europe Network - Progetto EEN 
Bridgeconomies. 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ (_____)  

 

il ___________________, C.F._______________________________________________________  

 

residente a _______________________ in Via _________________________________n° ______, 

nella propria qualità di Titolare/Rappresentante Legale dell’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale)  

 

______________________________________________________________________ con sede in  

 

_____________________________, Via ___________________________________ n° ________,  

 

codice fiscale __________________________ partita I.V.A. ______________________________,  

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento della fornitura in oggetto.  

 
 

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

 



DICHIARA 
 

a) di possedere i requisiti di ordine generale e non trovarsi in una delle ipotesi di 
esclusione previste all’art. 80 del D.lgs. 19 aprile 2016, n. 50; 

b) di possedere i requisiti speciali di partecipazione previsti nell’Avviso di Manifestazione 
d’interesse. 

 
 

COMUNICA, altresì,  
 

 
i dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto: 
 
Denominazione ___________________________________________________________________ 
 
Indirizzo ________________________________________________________________________ 
 
Telefono _________________________E-mail__________________________________________ 
 
Referente ________________________________________________________________________ 
 
PEC____________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 

  
                                                     IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 
                         
           
 
 
 
  _________________________________  

  
            (timbro e firma) 
 
 
 
 
 
N.B.: ALLEGARE  COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ 
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