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Allegato “A”  

                           (Fac-simile da redigere su carta intestata del partecipante) 

 

Manifestazione di interesse 

a svolgere una campagna di comunicazione e diffusione dello SPID nel territorio veneziano 

rif. PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - ASSE 3 - Azione 3.1.1 - Progetto "Transizione Digitale e 

Miglioramento della Governance" CUP F71I18000460007 

 

 

Il sottoscritto _________________________, nato a ________________ (____) il 

____________________C.F.__________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove 

appresso, nella sua qualità di ___________________ e legale rappresentante avente i poteri necessari per 

impegnare la _________________, con sede in _________________ (___), Via _______________________, 

capitale sociale euro _______________ (_________/__), iscritta al Registro delle Imprese di 

_________________ al numero _________, codice fiscale n.__________________ e partita IVA n. 

___________________ CCNL applicato _______________ Settore ___________,  

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili 

e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in caso di esibizione 

di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la 

stessa è rilasciata, 

 

PRESO ATTO 

dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse in oggetto, relativo alla determina dirigenziale Venis 

rep. n. 324/2019/DCG del 25/09/2019 

 

MANIFESTA L’INTERESSE 

a svolgere una campagna di comunicazione e diffusione dello SPID nel territorio veneziano e a tal fine dichiara 

sotto la propria responsabilità: 
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- di accettare le clausole contenute nell’avviso pubblico relativamente alla presente manifestazione di 

interesse; 

- di essere Identity Provider iscritto nel Registro SPID dell’Agenzia per l’Italia Digitale 

“https://registry.spid.gov.it/identity-providers”; 

- di non rientrare tra le clausole di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- di non avere a proprio carico cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 

D.Lgs. 159/2011. 

 

ALLEGA 

la proposta progettuale contenente la descrizione delle attività, delle realizzazioni ed i tempi di attuazione. 

 

_______________, li _________________ 

 

Il Legale Rappresentante 

(firmato digitalmente) 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. del 

7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

https://registry.spid.gov.it/identity-providers

