
All. 1 - Domanda di partecipazione 

All’Università degli Studi dell’Insubria 

Ufficio Formazione e sviluppo  

Via Ravasi, 2 21100 - Varese 

OGGETTO: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di una 

collaborazione con una società di formazione – progetto INPS Valore PA anno 2018 

 

Il sottoscritto/a 

____________________________________________________________________   

nato a   _______________________ prov. _________ il  ___________________ 

residente a_______________________________________ prov.__________________________ 

in via _________________________________  n. ______ cap __________ tel._______________   

in qualità di Legale Rappresentante di____________________________________ 

 
       

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

a partecipare all'avviso pubblico in oggetto, allegando alla presente la documentazione richiesta,  quale 

parte integrante della presente domanda, 

 
 

E  

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 
1. che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA, come segue: 
 
• numero di iscrizione __________________________________________ 
 
• luogo _______________________________ data di iscrizione ____/____/_______ 
 
• sede legale ____________________________________________________________________ 
 
• tipo di attività____________________________________________________________________ 
 
• forma giuridica ______________________________________________________ 
 
2. che l'impresa dispone di tutti i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità 
economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali indicati nell'avviso per la manifestazione di 



interesse pubblicato dell’Università degli studi dell’Insubria e necessari per partecipare al progetto 
Valore PA INPS 2018. 

3. che è idonea sotto il profilo economico e finanziario ad assumere gli oneri derivanti dall’oggetto 

dell’avviso di cui trattasi, ovvero di essere in grado di provvedere a tutte le spese, per la quota di 

competenza, del progetto presentato; 

4. che si obbliga a rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione del progetto, 

conformemente alla L. 136/2010 art. 3. 

 
 
Luogo e data,____________________ 

Il legale rappresentante1 

____________________ 

 

 

CONTATTI  

Nominativo del referente___________________________________________________________ 

 L’indirizzo PEC di posta elettronica utilizzato per la trasmissione della manifestazione di interesse e 

per ricevere comunicazioni dall’Università degli studi dell’Insubria__________________________ 

tel ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                 
1 Il documento deve essere sottoscritto digitalmente in formato PAdES 

 


