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Spett.le   Camera di Commercio di Firenze 

Piazza dei Giudici, 3 

50122 Firenze 

  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, CO.2, LETT. B) DEL D.LGS. 

50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO, 

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2020.  

  

  

Il/la sottoscritto/a_________________________________ Nato/a________________________, il Residente in. 

_________________________ Via/piazza. _________________________n° _ Codice Fiscale ________________ in 

qualità di legale rappresentante della società _________________________________ con sede in Via 

_________________________________ n°_____ CAP _________________________ Comune 

_______________________ .Prov-( ______) Partita Iva _________________________________ Telefono 

_________________________________ casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) 

_________________________________  

 

MANIFESTA 

 

Il proprio interesse a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze periodo 01/01/2019 – 31/12/2020 

e 

CHIEDE 

 

di essere invitato alla procedura negoziata per il suo affidamento.  

 

E' pertanto a conoscenza di quanto disposto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 sulle conseguenze e 

sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 

47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA : 

- di possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, richiesti 

nell'avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per 

l'affidamento del servizio in oggetto.  

- di essere a conoscenza del fatto che i suddetti requisiti dovranno essere provati con le modalità indicate e la 

documentazione richiesta nella lettera di invito che la S.A. trasmetterà alle società che avranno manifestato interesse nei 

termini e nei modi di cui al citato avviso.  

- di accettare tutto quanto contenuto nell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse per cui si 

procede.  

 

(luogo e data)  

Il/la Dichiarante  

(firma per esteso e leggibile)  

 

 

 

Allegato: copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art.38 comma 3° del D.P.R.28/12/2000 n 445) 

in corso di validità. 

 

Il documento può essere anche convertito in formato PDF/A (conforme a ISO 19005-1) e firmato digitalmente. 
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