
ALLEGATO 2. FAC SIMILE – Manifestazione di interesse ed autocertificazione requisiti 

All’UMSE Affari istituzionali e audit 
UMST Rapporti istituzionali e attività legislativa
Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante n. 15, 38122 Trento

A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ALL'INDIRIZZO umse.affaristituzionali@pec.provincia.tn.it

OGGETTO: Servizio di realizzazione di 12 video brevi sulle Dolomiti – Bene Unesco. 

Il sottoscritto ____________________________nato a ________________ il ________________________
codice fiscale____________________________________________________________________________
in  qualità  di  legale  rappresentante  dell'operatore  economico
______________________________________________________________________________________
con  sede  legale  in  __________________________________________________________________
P.IVA________________________________________  codice fiscale______________________________
e-mail__________________________________  PEC________________________________________
tel._____________________________________________________________________________________

presa visione dell'avviso per la manifestazione di interesse d.d. 15 luglio 2019 relativo all'affidamento del
servizio in oggetto 

CHIEDE

 che l'operatore economico rappresentato e sopra indicato sia invitato al confronto concorrenziale tramite
MEPAT per l'affidamento del servizio di realizzazione di 12 video brevi sulle Dolomiti – Bene Unesco

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, consapevole
delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  del  D.P.R.  445/2000  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e
dichiarazioni mendaci 
□ l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e della situazione interdittiva di
cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001; 
□ di essere regolarmente iscritto/abilitato al MEPAT per la categoria merceologica “servizi organizzazione
eventi”,  con  particolare  riferimento  al  metaprodotto  “servizi  cinematografici  e  videoservizi”  (CPV
92100000-2)

OPPURE 
□ di aver presentato domanda di iscrizione/abilitazione al MEPAT per la categoria merceologica suddetta e di
essere consapevole che la Provincia autonoma di Trento non potrà inviare Richiesta di Offerta agli operatori
economici che non risultino regolarmente abilitati al MEPAT alla data presumibile del 7 AGOSTO 2019; 

DICHIARA INOLTRE 
– di avere letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 
Regolamento UE n. 2016/679;
– che l'indirizzo PEC al quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni relative alla procedura in 
oggetto è ____________________________________________________.

___________________________ 
LUOGO E DATA 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
- documento sottoscritto digitalmente -

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

mailto:umse.affaristituzionali@pec.provincia.tn.it

