
Carta intestata del Soggetto Proponente 

 

ALLEGATO C 

Fac-simile Manifestazione di interesse  

(Dichiarazione inesistenza cause di esclusione – requisiti minimi di partecipazione)  

 

Spett.le  

FonARCom 

Salita di San Nicola da Tolentino 1/B 

00187 ROMA 

 
OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA A 
IDENTIFICARE UNA PLATEA DI POTENZIALI AFFIDATARI DI SERVIZI DI PROMOZIONE 

ATTRAVERSO CONVEGNI 
 

DICHIARAZIONE INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

 

Il Sottoscritto ___________________________________ nato a ______________________________ (___) 

 

Il ____________ residente in _____________________ (___) in qualità di legale rappresentante di 

 

_______________________ con sede in _______________ (___) via _____________________ n. ______ 

 

CAP ______ tel. _______________ fax ______ codice fiscale / P.I.: ________________________________ 

 

Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come 

stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R.  

 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI: 

 

1) Requisiti di ordine generale (contrassegnare i singoli punti) 

1.1)  Assenza dei motivi di esclusione dalle gare pubbliche di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

1.2)  Regolarità, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n°68/99);  

1.3)  Regolarità con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori 

dipendenti ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente.  

2) Capacità tecnico professionale ai sensi dell’art. 83, c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (elencare 

dettagliatamente) 

2.1) Principali Convegni organizzati negli ultimi 12 mesi e descrizione delle esperienze pregressa 

nell’organizzazione di Convegni similari  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3) Capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 83, c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

3.1) Rendere Dichiarazione concernente fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari (2015-2016-2017) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data ____________  

 

                                                                                                Timbro e firma Legale Rappresentante 

___________________________________ 

 

 

(allegare copia documento d’identità in corso di validità)  

 

 


