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“MODULO PER MANIFESTARE INTERESSE” 

 

Spett.le 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA  

P.zza Indipendenza n.  74  

 33053 Latisana (UD);  

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’incarico di mappatura degli impianti 

sportivi dell'U.T.I. Riviera Bassa Friulana – CUP: H93B19000040002 – CIG: 8184820721 

 

ll sottoscritto Fare clic qui per immettere testo. 

nato il Fare clic qui per immettere testo.a Fare clic qui per immettere testo. 

C.F. Fare clic qui per immettere testo. 

in qualità di (barrare la voce d’interesse) 

☐ titolare 

☐ rappresentante legale 

☐ procuratore legale (allegare copia della procura) della ditta Fare clic qui per immettere testo. 

con sede legale in Fare clic qui per immettere testo. 

via Fare clic qui per immettere testo. n° Fare clic qui per immettere testo. 

codice fiscale Fare clic qui per immettere testo.  

partita IVA Fare clic qui per immettere testo. 

tel. n. Fare clic qui per immettere testo. 

PEC Fare clic qui per immettere testo. (PEC di cui autorizza espressamente l’utilizzo per qualsiasi 

comunicazione inerente la procedura in oggetto) 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
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ad essere invitato alla eventuale procedura di gara sul Portale “e-Appalti FVG” gestito dalla 

Regione FVG per l’affidamento del servizio in oggetto. 

 

Fare clic qui per immettere testo., lì Fare clic qui per immettere testo. 

 

IL DICHIARANTE 

        Fare clic qui per immettere testo. 

 

 

AVVERTENZE: 

La presente manifestazione di interesse deve essere sottoscritta, a seconda dei casi: 

 dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa/società - associazione sportiva 

dilettantistica/ente di promozione sportiva/disciplina sportiva associata/Federazione sportiva 

nazionale, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI 

 dal legale rappresentante/procuratore del consorzio stabile 

 dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti 

 da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente per i raggruppamenti 

non ancora costituiti formalmente. Per quanto riguarda i soggetti previsti dal comma 2, lett. f) 

dell’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si rimanda alla determinazione ANAC n. 3 del 

23.04.2013. 

 

Si allega alla presente: 

- Fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore 
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