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MODELLO A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 
 

 

 

Spett.le 

Federazione Italiana Canoa Kaiak 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

IN MATERIA DI CONSULENZA FISCALE, TRIBUTARIA E CONTABILE PER LA FEDERAZIONE ITALIANA CANOA 

KAYAK. 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................. 

nato il ....................................a ..................................................................................................... 

residente in ............................................................ via .................................................................. 

codice fiscale n .............................................................................................................................. 

in qualità di .....................................................................................................................................  

dell’operatore economico...............................................................................................................  

con sede legale in ......................................................... via ........................................................... 

sede operativa in .........................................................via ................................................................ 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................  

posta elettronica certificata…………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

di essere invitato alla gara in oggetto. 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate:  
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1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti nell’avviso di manifestazione 

di interesse; 

2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di 

manifestazione di interesse; 

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure 

e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti 

possano vantare alcuna pretesa;  

4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato in occasione della successiva richiesta di offerta; 

5. di accettare, senza condizioni, tutto quanto riportato nella manifestazione di interesse in 

oggetto. 

 

……………………., lì …………………          TIMBRO e FIRMA  

______________  

 

 

 

 


