
          
 
 

Oggetto: Procedura negoziata-cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativ i a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e all’art. 6 e s s. del D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n.0216/Pres. 
(Regolamento per l’acquisizione in economia di beni  e servizi da parte delle Direzioni centrali e dei 
Servizi dell’Amministrazione regionale) per l’eroga zione del servizio avente ad oggetto la 
realizzazione di “SUNS 2012 – Festival de cjançon i n lenghe minoritarie”. Manifestazione di interesse.  
 

 
 All’Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane 
 piazza XX Settembre, 23 
 33100 Udine 
 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________________ nato/a 
a _________________________ il __/___/___, residente a ______________________________________ 
in via/piazza _________________________________, codice fiscale ______________________________, 
in qualità di legale rappresentante di ________________________________________________________, 
con sede legale a _____________________________ in via/piazza _______________________________, 
telefono _________________________________________, fax __________________________________, 
codice fiscale ________________________________, partita I.V.A. _______________________________ 

MANIFESTA L’INTERESSE DEL SOGGETTO SUDDETTO 

a partecipare alla Procedura negoziata-cottimo fiduciario di cui all’articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 6 
e ss. del D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n.0216/Pres. per il servizio avente ad oggetto la realizzazione di “SUNS 
2012 – Festival de cjançon in lenghe minoritarie”. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a 
norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., sotto la propria 
responsabilità dichiara di aver preso visione dei contenuti dell’avviso, di accettarne integralmente le 
condizioni e di possedere i requisiti in esso indicati.  

 
 
__________________, il ________________                       Firma (per esteso e leggibile)  
 
 
                  _________________________  

Allega:  

� fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

__________________, il ________________  

        Firma (per esteso e leggibile)  

 
       
                                   ___________________________ 


