Allegato B

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI PER
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L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÁ FORMATIVE E EDUCATIVE ALL’INTERNO DEL PROGETTO “TCHAU”
TRABALHAR, COOPERAÇÃO, HUMANIDADE, AMOR, UNIÃO - DCI-NSAPVD/2014/338-195 - CUP
D49J15000080004.

Il sottoscritto/a ___________________________________ nato/a il ___________________________ a
__________________ residente in ____________________ Via _________________________
______________________________________________ codice fiscale ____________________(solo se si
partecipa
come
Associazione
Impresa)
in
qualità
di___________________________________________________________
dell’Associazione/Impresa
_______________________________________________________________ con sede legale in
___________________________ via________________________________________________ codice
fiscale n______________________________ partita IVA (se disponibile) n__________________________
telefono______________fax ____________ e-mail _____________________________________ e-mail
certificata_________________________________________________________________ a nome e per
conto dell’Associazione / Impresa che rappresenta
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
1. ad essere invitato all’indagine di mercato volta ad individuare gli operatori/professionisti che in
possesso dei requisiti di partecipazione della procedura ha come oggetto la realizzazione dell’ultimo
corso di formazione del progetto TCHAU ed in particolare è rivolto all’organizzazione di festival di
teatro e musica come specificato al punto 5 dell’ Avviso

2. a voler partecipare all’organizzazione dei seguenti corsi/festival ( indicare in maniera chiara e
precisa la scelta)
a) attività di fisioterapia
b) corso di inglese intermedio
c) festival culturali di teatro e musica
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. di operare nel settore d'intervento di pertinenza del progetto e di svolgere attività formative, educative e
culturali relative alle attività indicate nell’Avviso ;
2.di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

3. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Regione Molise e nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento.
A TAL FINE PRENDE ATTO
• che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito
del presente procedimento, dell’eventuale procedura di gara ed atti conseguenti e saranno archiviati in
locali dell’Ente ai sensi dell’art. 18;
• il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
partecipanti;
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• tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;
• in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
predetto D.Lgs 196/03;
• titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore del Terzo Dipartimento dott.ssa Mariarosaria
Simonelli.
•acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione della
manifestazione di interesse, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali
secondo le modalità indicate precedentemente e che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per
l’Amministrazione di accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione della stessa.

Luogo e data, ______________
TIMBRO e FIRMA

_______________

