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ALLEGATO A 
 
 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

  Spett.le 

ARLeF – Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane 
via della Prefettura, 13 

33100 UDINE 

 
posta elettronica certificata (PEC): 

arlef@certgov.fvg.it 

 
Oggetto: Servizi artistici inerenti alla realizzazione di n. 34 puntate della trasmissione televisiva in lingua 

friulana “Maman!”. Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva. 
 
 

Dichiarazione redatta ai sensi degli artt. n. 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000 
 

Il sottoscritto: 
 

Nome e Cognome  

Nato a  

Il  

Codice Fiscale  

Residenza  
(località, via, numero 

civico) 

 

In qualità di 
(legale rappresentante, 

titolare, procuratore) 

 

Dell’operatore 

economico 

 

 
CHIEDE 

 
di essere invitato, tramite richiesta di offerta (R.d.O) attraverso il Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, alla procedura negoziata per l’appalto dei servizi indicati in oggetto. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro in caso di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato 

in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

 
DICHIARA 

 

1) Che i dati relativi all’impresa sono i seguenti: 
 

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 
(da non utilizzare) 

Marca da bollo 

da € 16,00 
 
Sulla presente manifestazione di interesse e 

dichiarazione sostitutiva deve essere apposta 

obbligatoriamente una marca da bollo da € 16,00, 

avente data di emissione antecedente o contestuale 

a quella di sottoscrizione dell’istanza. 

 
 

 

data di 

arrivo 
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Denominazione  

Forma giuridica  

Sede  

Partita IVA  

Telefono  

e-mail  

PEC  

 

2) Di autorizzare l’utilizzo dell’indirizzo di PEC sopraindicato per tutte le comunicazioni relative alla presente 
procedura e alla eventuale successiva gara. 

 

3) Di partecipare alla eventuale successiva gara in qualità di: 

  impresa singola 

ovvero 

  consorzio 

ovvero 

  capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese 

ovvero 

  mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese 

ovvero 

  indicare eventuale altra forma associativa _______________________________________________________ 

 
 
Per R.T.I. / consorzio di concorrenti / G.E.I.E., esercitare le seguenti opzioni barrando la casella 
corrispondente 
 

  di R.T.I. / Consorzio di concorrenti / G.E.I.E. già costituito 

  di R.T.I. / Consorzio di concorrenti / G.E.I.E. da costituire 

  di tipo orizzontale 

  di tipo verticale 

  di tipo misto 
 
(Barrare le caselle corrispondenti) 
 

4)   Che le Imprese rispetto alle quali il concorrente si trova in situazione di controllo diretto ai sensi dell’art. 2359 

del c.c. come controllante o come controllato sono le seguenti (indicare denominazione, ragione sociale e sede): 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ovvero 
 

   di non trovarsi in alcuna delle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. 
 
(Attenzione: barrare solo una casella. Le due opzioni sono alternative) 
 

5) Che i consorziati per i quali il Consorzio concorre sono i seguenti: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6) D’impegnarsi, in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 

capogruppo denominata ____________________________________________________________________________________________________ 

 
(Solo per imprese mandanti di R.T.I./ Consorzi /GEIE da costruire) 
 

7) Che il R.T.I. è già costituito con mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito in data  
____________________ con atto Rep. N. _________________________________ 
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(Solo per R.T.I  già costituiti) 
 
ovvero 

 

 che il consorzio/GEIE è già stato costituito in data ________________ con atto Rep. N. ___________________ 

(Solo per consorzi/GEIE già costituiti) 
 

8) Che la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento è pari al _______% 
 

9) Di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alla procedura ai sensi 
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

10) Il possesso del pieno e libero esercizio di tutti i propri diritti e l’assenza di procedure di fallimento, liquidazione 
e amministrazione controllata. 

 

11) Che l’impresa è iscritta al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato. 

 

12) Di impegnarsi a fornire, in sede di gara, copia dei conti annuali 2014, 2015, 2016, dai quali sia possibile evincere, 
in particolare, i rapporti tra attività e passività, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016 c. 4 lett b). 

 
13) Di avere un’esperienza professionale almeno quinquennale nella gestione ed organizzazione di attività di 

carattere artistico e nella produzione di contenuti audiovisivi e/o musicali. 

 

14) Di essere a conoscenza che la successiva ed eventuale procedura negoziata per l’appalto dei servizi indicati in 

oggetto avverrà tramite richiesta di offerta (R.d.O) attraverso il Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, e, pertanto, di essere abilitato ad operare sul Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, in particolare relativamente al bando “Eventi 2010 Servizi per eventi e per la comunicazione”. 
 

15) Di consentire, ai sensi della legge 196/2003, al trattamento dei dati personali nell’ambito della presente 

procedura e della eventuale successiva gara. 

 

 
Luogo e data _____________________________, ______________________ 

FIRMA 
 

______________________________________________________ 
 
 

N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO 
 

 

 
Nel caso di RTI già costituito o Consorzi stabili, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa mandataria o Consorzio, mentre nel caso di RTI/Consorzio costituendo la 
presente dichiarazione dovrà essere redatta e sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna impresa. 

 
Il sottoscrittore può rendere dichiarazione di cui ai precedenti punti oltre che per sé stesso anche per i soggetti 

ivi elencati a condizione che ne abbia piena e diretta conoscenza.  
Nel caso in cui il soggetto che sottoscrive la dichiarazione non abbia piena e diretta conoscenza 
dell’insussistenza delle clausole di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 a carico di tali soggetti, la 
dichiarazione stessa deve essere resa da tutti i soggetti a cui spetta renderla, allegando copia fotostatica di 
un documento d’identità del sottoscrittore. 


