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ALLEGATO A 

SU CARTA INTESTATA 

DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 

MODELLO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

---------- 

 

 Associazione Cassa Nazionale di Previdenza 
ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti 
Commerciali (“CNPR”) 

 
via Pinciana, n. 35 
00198 Roma 

 

 

Oggetto: Procedura negoziata, senza bando, per l'affidamento dei servizi di revisione e certificazione 
del bilancio per il triennio 2022, 2023 e 2024 a favore dell'Associazione Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali. 

 

 

Istanza di manifestazione di interesse a partecipazione alla gara 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………… nato/a il ……………………… a 

……………………………………...e residente a………………………..(…..) in Via ……………………….., n. 

……….., in qualità di …………………………………………………. e legale rappresentante della Società 

…………………………………….., con sede in……………………., Via ……………………………………………, 

n.…… con codice fiscale … …………………………………… con partita IVA 

……………………………………………..  

Oppure 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data……………………. dal 

Notaio in ………………………….., Dott. ………………………………, repertorio n. …………….. e legale 

rappresentante della Società  ……………………………………………………………………….., con sede 

in……………………., Via ……………………………………………, n.…… con codice fiscale … 

…………………………………… con partita IVA ……………………………………………..  

CHIEDE 

che la Società sia invitata alla procedura di gara in epigrafe. 

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi e per gli effetti 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
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DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, che la Società è in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nell’avvisto 

esplorativo per la manifestazione d’interesse: requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 

capacità tecnica-organizzativa. 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, la Società scrivente autorizza CNPR al 

trattamento dei dati personali e sensibili e/o societari inerenti la Società. 

Ai sensi della normativa vigente, ogni comunicazione relativa alla Procedura potrà essere inviata presso la 

sede della Società   

in …………………………………..…………………….,  

tel. n. …………………………… e fax n…………………………….., 

indirizzo email:……………………………….,  

all’attenzione del Sig……………………….. 

 

Data          FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. 

a) La presente istanza di partecipazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità del sottoscrittore. 

b) Nel caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura. 


