
Allegato 1 - MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PARTECIPANTE) 

 

       

 

  Alla SRR PALERMO AREA METROPOLITANA  

Pec: srrpalermo@legalmail.it 

 

OGGETTO: Consultazione preliminare di mercato, ex artt. 66 e 67 del D.lgs. 50/2016 e sue 

ss.mm.ii., propedeutica all’eventuale esperimento di una idonea procedura di affidamento per 

l’esecuzione di un “SERVIZIO DI FORMAZIONE STRATEGICA NELL’AMBITO DELL’AVVISO PON SPAO 

- FONDO NUOVE COMPETENZE 2022 - IN TEMA DI TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA A 

FAVORE DEI DIPENDENTI IN FORZA DELLA S.R.R. PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.”. 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a________________ (___) il ___ 

/___/____/ C.F._______________________________ residente in _________________________ 

(cap _________) Via _________________n.________, in qualità di Legale Rappresentante della ditta  

__________________________________ avente sede legale in _________________________ (cap 

_______) Via ______________________ n.________ ed eventuale sede operativa in 

_______________________ (cap _______) Via ______________________n.________ C.F./P.IVA 

______________________ Tel.________________, e-mail _________________________, PEC 

________________________________________, in relazione all’avviso pubblico di cui all’oggetto, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445 del 2000, sotto la propria responsabilità, 

 

MANIFESTA L’INTERESSE DI VOLER PARTECIPARE ALLA RELATIVA CONSULTAZIONE: 

□ in forma singola; 

□ in qualità di soggetto Capogruppo/Mandatario del raggruppamento o consorzio (composizione 

plurisoggettiva): 
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□ da costituirsi; 

□ già costituito; 

 

con i seguenti soggetti partner: 

- ___________________ avente sede legale in ________________________ (cap _______) Via 

______________n.________ C.F./P.IVA ___________________ Tel.________, e-mail 

___________________PEC _________________________________________;  

- ___________________ avente sede legale in ________________________ (cap _______) Via 

______________n.________ C.F./P.IVA ___________________ Tel.________, e-mail 

___________________PEC _________________________________________;  

 

E A TAL FINE DICHIARA 

alla data di presentazione della manifestazione di interesse:  

 Di essere un Ente di Formazione accreditato con provvedimento: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 alla C.C.I.A.A. nella Provincia di ____________________ al numero di Repertorio Economico 

Amministrativo _______________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 e s.m.i., che i 

dati personali raccolti attraverso la presente consultazione saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa;  

 di aver letto e di conoscere i contenuti dell’Avviso di cui trattasi, con conseguente accettazione 

di tutte le condizioni e dei termini stabilitisi nell’Avviso in oggetto; 

 

E, PERTANTO, AUTORIZZA 

la SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. al trattamento dei dati personali forniti nel corso delle 

procedure legate al presente Avviso, esclusivamente per le finalità relative al procedimento 
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amministrativo per il quale essi vengono comunicati e per finalità gestionali e statistiche, secondo le 

modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o 

automatizzati, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 13 del Regolamento 

(UE) n. 2016/679 - “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali.  

 

Indica quale referente per la manifestazione il signor ______________________________Cell 

_______________________ telefono fisso ______________ E-mail 

___________________________________ Pec ______________________________________  

 

A tal fine allega la documentazione di cui all’art. 5 “Contributi richiesti” dell’Avviso e, specificatamente: 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4.  

 

Si fa presente inoltre che in caso di composizione plurisoggettiva, l’istanza di manifestazione di 

interesse deve essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti dei membri dell’aggregazione 

costituenda., fatta salva l’ipotesi di delegare espressamente tale incombenza al Legale 

Rappresentante dell’Ente di Formazione Mandatario dell’aggregazione. 

 

Luogo e data ____________________ 

 

timbro e firma del  Legale Rappresentante________________________ 

(firma digitale se inviato a mezzo PEC))  

 

timbro e firma del  Legale Rappresentante ________________________ 

(firma digitale se inviato a mezzo PEC)  

 

timbro e firma del  Legale Rappresentante ________________________ 

(firma digitale se inviato a mezzo PEC)  


