
Allegato 1. 

Manifestazione di interesse 

 
 

[DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE] 

 

Al Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione 

Internazionale 

D.G.R.I. – Ufficio III 

Piazzale della Farnesina, 1 

00135 ROMA 

PEC: dgri.03@cert.esteri.it 

 
 
 

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di fornitura 

di indici e dati statistici sul costo della vita e degli alloggi nelle città estere, sede di rappresentanze 

diplomatico-consolari italiane per le annualità 2022-2023 -2024. 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il sottoscritto  

Nato a       ( )  il 

Codice fiscale 

In qualità di  

dell’operatore economico  

con sede legale in       prov.   CAP 

Via      

C.F.        partita IVA 

 
PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito internet 

istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale prot. 5113/82222 del 

19/05/2022; 

MANIFESTA  

l’interesse a partecipare alla procedura, ex art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, per l’affidamento 

diretto comparato del servizio in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 
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DICHIARA 

- che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione 
individuati al punto 4) -4.1, 4.2, 4.3., 4.4- del sopra menzionato Avviso; 

 
 

- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui in oggetto venga validamente inviata al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dgri.03@cert.esteri.it 

- di autorizzare il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al trattamento dei dati 

personali forniti ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 ai fini della gestione della presente procedura e 

sulla base di quanto previsto al punto 7) del predetto Avviso. 

     

Luogo e data,  

  

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE* 

 

 

 

 

 

*La presente manifestazione di interesse deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante 
dell’operatore economico o da un suo procuratore, allegando idonea procura. In caso di indisponibilità di 
firma digitale, sarà possibile inviare la scansione della dichiarazione sottoscritta, allegando copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore 

 

 


