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ALLEGATO 1)  MODULO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(approvato con determinazione n. 45 di data 29 ottobre 2018 della Dirigente dell’ISPAT) 

 

Spettabile 

ISPAT - Provincia autonoma di Trento  

via Zambra  42 – Trento 

PEC:  ispat@pec.provincia.tn.it 

Oggetto 

Indagine di mercato per la ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti 

necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 8 della legge provinciale 9 marzo 2016, 

n. 2 e della Linea guida n. 4 dell’ANAC, finalizzata all'affidamento del servizio di 

fotocomposizione e stampa della pubblicazione dell’ISPAT "Annuario statistico 2017" 

edizione 2018. 

 

Il sottoscritto 

Nato il Nato a 

Residente in Via 

In qualità di legale rappresentante dell’operatore economico 

Denominazione dell’O.E.  

Sede legale in Via 

Cod. Fisc. P. IVA 

Telefono  
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M A N I F E S T A 

l’interesse ad essere invitato alla procedura di cui in oggetto e dichiara sin d’ora di disporre 

dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dall’avviso di manifestazione di interesse; 

S I  I M P E G N A 

qualora non fosse già presente, ad iscriversi al MEPAT della Provincia autonoma di Trento e 

a caricare a sistema almeno un prodotto, pena l’impossibilità di essere oggetto di richieste 

di offerta; 

A U T O R I Z Z A 

a) l’invio delle comunicazioni inerenti ai procedimenti al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC): _______________________________________ 

b) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dal Regolamento UE/2016/679 e dal D.Lgs. 

n. 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno trattati con l’ausilio di strumenti 

elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento 

e a quelli connessi. 

 

 

 

Documento firmato digitalmente dal legale rappresentante ai sensi della normativa 

vigente 

 


