
Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 
ic.pergine2@pec.provincia.tn.it

 
 
Oggetto: manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 21, comma 2 lett. h) 

della legge provinciale 23 del 1990, per affidamento diretto di libri di testo per i plessi di 

-2022. 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante del/della 
_____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in _________, prov. 
___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. 
__________________ Tel. _______________, E-mail _______________________________________, 
PEC __________________________________________________, quale soggetto proponente la presente 
manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di 

degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000  
PRESO ATTO 

 
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione  ________ pubblicato sul 
sito internet istituzionale di data ___/___/______ 

 
MANIFESTA 

 oggetto ed a questo effetto 

DICHIARA 

che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione 
individuati al paragrafo 4) del suindicato Avviso; 
 

di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni 
rischio): ________________; 

 

di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni incluse 
; 

 

di essere consapevole che la presente indagine di mercato non costituisce graduatoria di merito e non 
rito 

 

di impegnarsi a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

3 del decreto legislativo n. 196/2003, che 
i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con 

viene resa. 

Luogo e data ______________________ 

FIRMA 

______________________________________________ 

n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
lidità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000. 


