
ALLEGATO n. 1 Manifestazione di interesse 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445) 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTNER CON CUI 

REALIZZARE UNA COLLABORAZIONE FINALIZZATA AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO 

BRiC INAIL 2022 – ID 11 RELATIVAMENTE ALL’AMBITO TEMATICO “CONTROLLO ATTIVO DELLE VIBRAZIONI 

DI SEDILI PER MEZZI AGRICOLI E INDUSTRIALI” 

 

Dati anagrafici e richiesta di partecipazione   

Il/la sottoscritto _______________ nato a _________ il __________ Codice Fiscale ________________ 

in qualità di legale rappresentante di _____________________________________ 

natura giuridica ______________ con sede legale in ____________  

Prov ( ___) CAP  _____________ Via _________________ n° ___ 

Codice Fiscale: __________________ Partita IVA: ___________________  

Telefono ______________ email __________________________PEC ____________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla selezione di cui all'avviso pubblico in oggetto, in qualità di partner industriale.   

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

Requisiti di ordine generale:  

di essere in possesso di personalità giuridica. (In caso di soggetti privati il riconoscimento della personalità 

giuridica è attestato allegando la relativa documentazione);  

-di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  

 INPS: sede di ____________________ matricola n. ___________________; 

 INAIL: sede di ________________________ matricola n. _________________; 

-che non è stata pronunciata nei propri confronti condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 

del codice di procedura penale e di non avere procedimenti penali in corso ai sensi dell’art. 416 e 416/bis del 

codice penale;  

-di non essere incorso nei divieti previsti dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;   



-di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che 

comporti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di 

cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008;  

-di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse o i contributi previdenziali;  

-di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro;  

-di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni;  

-di rispettare gli obblighi derivanti dall’art. 17 della legge 12 marzo 1990, n. 68 ovvero di non essere 

assoggettabile a tali obblighi.   

Requisiti di capacità tecnica:  

-di essere in possesso di adeguata capacità tecnica nell’ambito tematico prescelto: esperienza documentata 

nello sviluppo di sedili ergonomici avanzati per la protezione dalla vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo 

degli operatori dei mezzi agricoli e industriali 

Requisiti di capacità economica: 

-di essere in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria per sostenere gli impegni derivanti dalla 

adesione alla collaborazione alle attività progettuali come descritte nell’Avviso di manifestazione di interesse, 

con fondi propri. 

Altro:  

-di aver preso visione e accettare integralmente le condizioni di partecipazione dell’Avviso in oggetto; 

-di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene 

resa la presente dichiarazione.  

-di essere informato dell’obbligo, laddove la società __________________ dovesse essere ritenuta idonea 

alla collaborazione, di sottoscrizione di specifico accordo di reciproca riservatezza 

Ai fini della valutazione della propria candidatura, allega alla presente Manifestazione d’interesse la scheda 

progettuale di Presentazione (ALLEGATO 2 all’Avviso), debitamente compilata. 

 

 

Luogo e data                                                                             Timbro e firma del dichiarante  

 

 

Allegati:   

-scheda progettuale di Presentazione (ALLEGATO 2 all’Avviso);  

-copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.  


