
Manifestazione di interesse per l’affidamento del 

Servizio di mediazione interculturale a supporto delle attività del Progetto FAMI IMPACT 

“InterAzioni in Piemonte 2 - Prog. 2364” (CUP J69F18000640007) 

nell’ambito territoriale del Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero 
 

 

 

 

 

Spett. Consorzio Socio-Assistenziale 

“Alba Langhe Roero” 

Via A. Diaz, 8 

12051 ALBA CN 
 

P.E.C.: sesaler@pec.it 
 

 

 

Il sottoscritto   ____________________________________________________________________ 

nato a   ______________________________   Prov.   _____   il   ___________________________ 

residente in   __________________________  Prov.   _____  

Via   _________________________________________________________________   n.   ______ 

in qualità di Legale Rappresentante di   ________________________________________________ 

con sede in   ______________________________   Prov.   _____   CAP   ____________________ 

C.F.    ___________________________________   P.IVA   _______________________________ 

Tel.   ________________   E-mail   ___________________________________________________ 

PEC:   __________________________________________________________________________ 

iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nell’ambito del bando “Servizi”, 

categoria merceologica “Servizi Sociali”, 

 

Presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto nell’avviso pubblico di manifestazione di 

interesse per la ricerca di operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento del Servizio 

di mediazione interculturale a supporto delle attività del Progetto FAMI IMPACT  “InterAzioni in 

Piemonte 2 - Prog. 2364”   Area territoriale del Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero”, 

PRESENTA LA PROPRIA FORMALE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

a partecipare alla procedura avente ad oggetto: Servizio di mediazione interculturale a supporto delle 

attività del Progetto FAMI IMPACT  “InterAzioni in Piemonte 2 - Prog. 2364”   Area territoriale del 

Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero”come: 
(barrare la voce che interessa) 

 

□Singolo Operatore Economico 

□Consorzio tra operatori economici (art. 45, c. 2, lett. b, c ed e D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) (inserire elenco 

operatori economici consorziati) 

□Raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 45, c. 2, lett. d D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) (inserire 

elenco operatori economici con indicazione del soggetto mandatario) 

e a tal fine: 

ATTESTA 

- L’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 



- Il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come specificati 

nell’Avviso; 

- Il possesso di tutti i requisiti richiesti per stipulare contratti con le Pubbliche Amministrazioni. 

DICHIARA 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE n. 679/2016, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per la procedura di cui all’oggetto, 

così come specificato nell’avviso. 

 

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive. 

 

Data_______________  

 

 

Il Legale Rappresentante 

____________________________ 
firmato digitalmente 

 

 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i 

soggetto/i firmatario/i. 

 


