
ALLEGATO N. 1 

All’INAIL  

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia 

Via G. Galatti, 1/1 

34122 – TRIESTE (TS) 

friuli@postacert.inail.it 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento della manutenzione periodica 

delle apparecchiature biomedicali delle Direzioni Territoriali di Udine-Pordenone e 
Trieste – Gorizia (Sedi di Udine, Pordenone e Trieste) per un periodo di 12 mesi 

Il sottoscritto ______________________________nato a ______________________ 

il ________________in qualità di _________________________________________  

dell’Impresa __________________________________________________________  

e pertanto legittimato ad impegnare legalmente la stessa, sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite dall’art. 
496 del Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in 

atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti pubblici,  

(dati dell’Impresa):  

Cod. fiscale n° _____________________, p. IVA n° __________________________  

Con sede legale in ____________________________________Provincia di (______)  

CAP _____________Via/Piazza ___________________________________n° ______  

Indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare comunicazioni ufficiali: 

___________________________________________Tel. n. :__________________ 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. di _________________________________ al REA  

(Repertorio Economico Amministrativo) numero ____________________, forma 

giuridica ______________________________________________ con il seguente 

oggetto sociale: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________;  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura che la Direzione Regionale INAIL per il Friuli Venezia 
Giulia si riserva, senza alcun vincolo, di avviare per l’affidamento della manutenzione 

periodica delle apparecchiature biomedicali delle Direzioni Territoriali di Udine-
Pordenone e Trieste – Gorizia (Sedi di Udine, Pordenone e Trieste) per un periodo di 
12 mesi. 

 

mailto:friuli@postacert.inail.it


 

 

 A Tal fine 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di essere in possesso: 

1. dei requisiti di ordine generale, ovvero inesistenza delle cause di esclusione per la 
stipula di contratti con le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i.; 

 
2. dei requisiti professionali prescritti dalla legge e richiesti nell’avviso di 

manifestazione di interesse per lo svolgimento del predetto servizio.  

 

         Il Dichiarante  

   Firmato digitalmente  

 

___________________________________  

 

Allegati: Informativa Privacy 


