
ALLEGATO “A”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Alla 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 
CREMONA
Piazza Stradivari, 5
26100 CREMONA

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________, cod. fisc. ____________________, 
nato a ________________________ il ______________ nella qualità di (specificare poteri di rappresentanza e qualifica; se procuratore, 
indicando gli estremi della procura e dichiarando il potere conferitogli di rappresentanza e/o di firma di documentazione/offerte per 
appalti pubblici, oppure allegando copia autenticata della procura stessa) __________________________________________________
dell’impresa (denominazione o ragione sociale) _____________________________________________________________________ 
con sede in _______________________________ prov. ____ CAP _______ via/piazza ______________________________ n°_____
cod. fisc. _________________________ p.iva _________________________ telefono ________________ fax ________________ 
indirizzo e-mail ___________________________________________ indirizzo pec ________________________________________

INOLTRA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

per l’individuazione delle imprese da invitare alla procedura di gara tramite la centrale di committenza della Regione Lombardia 
“ARCA” – procedura “SINTEL”, per l’affidamento del servizio di Temporary Export Manager (TEM) nell’ambito del bando 
“Passaporto per l’Export”, consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o esibizione di atto falso 
o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76, D.P.R. n. 445/2000), apponendo firma per esteso e allegando alla presente istanza, 
fotocopia di un documento d’identità non scaduto,

DICHIARA

1. Di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea (indicare quale _______________________________), 

ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se 
appartengono a Stati che concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani.

b. Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio di ______________________ al n. _______, con indicazione 
della specifica attività dell’impresa (indicare quale _____________________________________________), in posizione 
attiva e in regola con il versamento del diritto annuale; 

2. Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 
12.04.2006 n° 163;

3. Di non aver ricevuto, nell’ultimo triennio revoche d’incarico da parte di Enti pubblici;
4. Di aver preso atto dei contenuti dell’avviso relativo alla presente manifestazione di interesse;
5. Di voler ricevere la comunicazione relativa all’invito a partecipare alla procedura di gara, in caso di riconosciuta idoneità al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata ____________________________________.

N.B.: - La Camera di Commercio si riserva inoltre di verificare secondo le disposizioni vigenti le dichiarazioni rese in 
sede di gara.

ALLEGA: - Fotocopia non autenticata di documento di identità del sottoscritto in corso di validità.

________________, li ________________
TIMBRO

FIRMA PER ESTESO

I dati personali raccolti sono trattati secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la Camera 
di Commercio I.A.A. di Cremona. 
L’informativa completa è consultabile sul sito www.cr.camcom.it – sezione Privacy e diritto di accesso oppure è disponibile presso l’Ufficio 
Provveditorato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona, Piazza Stradivari n° 5, 26100 Cremona.
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