All’Università degli Studi di Brescia
Piazza del Mercato, 15
25121 Brescia
OGGETTO: manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di “procedure per la protezione della
proprietà intellettuale” dell’Università degli Studi di Brescia ad uno Studio di Consulenza in Proprietà
Industriale.
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________
nato il___________________ a ___________________________________________________________________
residente a ___________________________________Via ______________________________________________
codice fiscale __________________________________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________________________
dell’impresa ___________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________cap__________Via _________________________________________
telefono______________________________________________________________________________________
mail _________________________________________________________________________________________
mail PEC _____________________________________________________________________________________

DICHIARA
Di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di “procedure per la
protezione della proprietà intellettuale” dell’Università degli Studi di Brescia ad uno Studio di Consulenza in
Proprietà Industriale, per un periodo di 48 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, mediante
successiva procedura negoziata ad inviti di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In relazione alla procedura in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1)

Di accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso pubblico;

2)

Di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016

n. 50 e s.m.i.;
3)

Di essere in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto di procedura:

CCIAA di ________________________________________________________________________
al n. ___________________________ n. REA___________________________________________________
con codice fiscale n. ________________________________________________________________________
partita IVA n. ____________________________________________________________________________

4)

Di essere in possesso dell’iscrizione all’ordine professionale___________________________

Numero di iscrizione_______________________________________________________________
Data di iscrizione__________________________________________________________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento degli adempimenti
connessi alla partecipazione alla procedura in oggetto.
__________________________ lì ____________________________
FIRMA DIGITALE
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