
Allegato 1
Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse

Al Presidente del Polo territoriale
universitario di Agrigento

via Ugo La Malfa s.n.c. – Villa Genuardi
92100 – Agrigento
e-mail: polodidattico.ag@unipa.it

Oggetto : MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “Progetto Smart Card UniPa”- Polo
territoriale universitario di Agrigento

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________________

nato/a   il     _____________________ a _____________________________________

e residente a _______________________nella via  ______________________________________

con C.F.   _______________________________________________________________________

in qualità di Rappresentante Legale  del ________________________________________________

partita IVA   ______________________ indirizzo email _________________________________

appartenente alla categoria sottostante
(barrare la categoria e/o le categorie di appartenenza):

o Abbigliamento

o Alimentazione

o Animali e prodotti veterinari

o Arredamento e Articoli per la casa

o Articoli per l'infanzia

o Asili Nido e Centri Infanzia

o Assistenza sanitaria

o Associazioni sanitarie

o Associazioni di pubblica assistenza

o Articoli Sanitari

o Parafarmacie

o Auto, moto e motori

o Cartolerie e Cartolibrerie

o Cultura, sport e Arte

o Editoria

o Energia elettrica e gas

o Finanza, credito, assicurazioni

o Formazione professionale e scuole
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o Musica, Film e Giocattoli

o Orologi, gioielli e articoli da regalo

o Ottica e Fotografia

o Piante e fiori

o Spedizioni e corrispondenza

o Salute, Estetica, Benessere

o Servizi immobiliari

o Servizi alla persona (Associazioni, Cooperative, Aziende dì servizi)

o Baby sitter

o Assistenza domiciliare

o Assistenza anziani

o Ripetizioni

o Tecnologia ed Hi-Tech

o Telefonia fissa e mobile

o Turismo e tempo libero

o Viaggi e trasporti

chiede l’inserimento nell’elenco dei partecipanti alla presente iniziativa

dichiara

che è consapevole/i che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.445/2000

dichiara

 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici e dalla stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;

 che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
_________________________________ con il numero Repertorio Economico
Amministrativo ___________________, forma giuridica ___________________________,
denominazione ________________________________________________,
sede ____________________________ data di costituzione ________________________
sedi secondarie e unità locali ___________________
oggetto dell’attività (che deve essere adeguata alla tipologia dell’attività di che trattasi);

 di essere a conoscenza del contenuto dell’avviso di manifestazione di interesse di cui in
oggetto, di voler aderire allo stesso e di accettarne i contenuti;

 di non aver commesso, così come gli altri legali rappresentanti e soci facenti parte la società
rappresentata, reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica,
il patrimonio, i reati in materia ambientale, economica e finanziaria, nonché reati in danno
dello Stato o della Unione Europea che creano allarme sociale rispetto ad interessi di natura
pubblicistica e reati comunitari quali la partecipazione ad organizzazione criminale,
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corruzione, frode e riciclaggio e, in ogni caso, nuove fattispecie previste dalla normativa
europea;

 di sollevare l’Università da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine alla corretta
applicazione degli sconti, promozioni esclusive e agevolazioni, relativi ai beni e servizi
offerti, nonché in ordine alla estraneità della stessa rispetto alle transazioni commerciali tra
operatore economico e i soggetti destinatari/fruitori dell’iniziativa di cui alla presente
manifestazione;

 di prendere atto che l’Università non affronterà alcun costo per la realizzazione
dell’iniziativa in parola;

DICHIARA DI APPLICARE IL ……...% DI SCONTO E/O PROMOZIONE

_______________________________________________________________________________

Si allega: copia del documento di riconoscimento in qualità di legale rappresentante

____________lì, _________________

Firma leggibile del Titolare/Legale rappresentante1

_________________________________

1 (allegare copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000).
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
(art. 71, comma 1 DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il dichiarante sarà denunciato all’Autorità
giudiziaria.


