
MODELLO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA 
NEGOZIATA CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO, PER IL 2018 E 2019, DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE E 
ANALISI DEI DATI RELATIVI ALLE TRASMISSIONI DI TRE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI E DELLA 
SEDE REGIONALE DELLA RAI 

 Al CORECOM MARCHE 
 Piazza Cavour n. 23 
 60121 Ancona  
 assemblea.marche.corecom@emarche.it 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare ad una procedura negoziata concernente l'affidamento, per 
il 2018 e 2019, del servizio di rilevazione e analisi dei dati relativi alle trasmissioni di tre emittenti televisive 
locali e della sede regionale della RAI 

 

Il/la sottoscritto/a ..................................................................... nato/a a............................................................... 
il ….................................................................., residente a …………..…....................................................., in 
via …................................................ n. …........, codice fiscale 
…..................................................................................., 

in qualità di …................................................................................................................................, autorizzato a 
rappresentare l'impresa …......................................................................................., 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO. 
 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali nelle quali incorre, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di 
formazione di atti falsi o di uso degli stessi, 

DICHIARA 

i seguenti dati generali dell'impresa: 

Ragione sociale ............................................................................................................................. 

Forma giuridica .............................................................................................................................. 

P.IVA/C.F.  …................................................................................................................................. 

PEC ............................................................................................................................................... 

Sede legale .................................................................................................................................... 

Sede operativa ............................................................................................................................... 

Telefono ......................................................................................................................................... 

Email ............................................................................................................................................. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 
 
- che l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio di …......................................, al n. .......................... .per 
l'attività ……………………………………; 
 

- di avere svolto, nel triennio 2015 -2017, a favore di enti pubblici, almeno un servizio analogo a quello oggetto 
del presente avviso; 

- di aver preso conoscenza e di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni indicate nell’avviso pubblico; 



- di essere informato del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati dal Corecom Marche, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura per la quale la presente dichiarazione viene 
resa e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e di autorizzare, pertanto, il Corecom Marche al medesimo trattamento.  

 

                                               Firma digitale 

 

 

 

 

 


