Spett.le
Anci Digitale S.p.A.
pec: ancidigitale@pec.ancidigitale.it

OGGETTO:
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI PARTNER PER LA DIFFUSIONE E IL SUPPORTO DEL SERVIZIO DI
INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA VERSO IL NODO DEI PAGAMENTI (PagoPA).

Il sottoscritto/a ...................................................................................................................................
nato/a ......................................................................................................... il .....................................
codice Fiscale n. ..................................................................................................................................
nella qualità di titolare/rappresentante della ....................................................................................
codice fiscale n. ..................................................................................................................................
p.iva n..………………………………………………………………………………………………………………………………………….
consapevole delle sanzioni previste in caso di false attestazioni e di mendaci dichiarazioni, sotto la
sua personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
•

di voler partecipare alla procedura indetta da ANCI Digitale con Avviso per la formazione di
un elenco di Partner per la diffusione e il supporto del servizio di intermediazione
tecnologica verso il nodo dei pagamenti (PagoPA);

•

di avere sede legale in via …..…………………………………………………………………………………….. n.
.................. C.A.P. ................... Comune di ...................................................................... (Prov.
.............);

Tel.

..................................................................................

indirizzo

e-mail

……………................................………………….…..
•

che l’impresa è iscritta, per attività inerenti il servizio oggetto della presente procedura, nel
Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numero REA (Repertorio Economico Amministrativo) ……………………………………………………………
Data di iscrizione …………………………………………………………………………………………………………………..
Durata/data termine

…………………………………………………………………………………………………………

Oggetto dell’attività …………………………………………………………………………………………………………
•

che l’Impresa:

▪ è iscritta all’INPS:

Sì/No

▪ è iscritta all’INAIL:

Sì/No

▪ è iscritta presso altro Istituto previdenziale/assistenziale:………………………
•

che l’Impresa rientra nella competenza territoriale del seguente ufficio dell’Agenzie delle
Entrate: ………………………………………………………………………………………………………………………………...
Ufficio Territoriale di ………………………………………….. – sito in …………………………………………………..
via ……………………………………………………..……, tel. ……. , ……………………………………………………………
fax: ……………………………………………………………………………………………………………………………….....

•

che l’Impresa applica il seguente CCNL …………………………………………….…………………………………….
settore……………………………………………..…………………………………………………..

•

di manifestare l’interesse a divenire contraente di ANCI Digitale alle condizioni da questa
indicate nell’Avviso e nello schema di contratto ad esso allegato;

•

l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;

•

di avere svolto, negli ultimi tre anni, attività di diffusione e supporto di servizi informatici alla
Pubblica Amministrazione;

•

di avere conseguito un fatturato minimo complessivo di € 200.000,00 nell’ultimo triennio;

•

di aver preso visione integrale dell’Avviso in oggetto, con l’allegato schema di contratto, e di
accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nello stesso nonché le norme
regolamentari e di legge ivi richiamate.

Il sottoscritto indica ai fini della procedura il seguente recapito (se diverso dalla sede) Via
…..…………………………………………………………………………………….. n. .................. C.A.P. ...................
Comune di ...................................................................... (Prov. .............), Tel. .................................
indirizzo e-mail ……………................................………………….….. e chiede che ogni comunicazione
relativa alla procedura gli venga fatta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
…………………………….………………, impegnandosi a comunicare, per iscritto, le eventuali successive
variazioni e riconoscendo che la Società sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di
irreperibilità.
ALLEGA
1.

Curricula vitae redatti in formato europeo delle risorse umane impegnate nelle attività
oggetto di incarico;

2.

Breve presentazione dell’impresa (non oltre 2 cartelle).

Con la sottoscrizione della presente manifestazione d’interesse prende atto del trattamento dei
dati personali ai del regolamento UE n. 679/2016 e del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 ai fini della

partecipazione della procedura di cui all’Avviso in oggetto e attesta, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000
la veridicità delle informazioni contenute nella presente manifestazione e nei suoi allegati.

Luogo e data .......................................

[Nome e Cognome]
atto da firmare digitalmente

