
 

 
Indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare per una richiesta di 
preventivo di cui all'art. 1, comma 2, lett. 1) della L. 120/2020 avente ad oggetto: 
 

Fornitura ed installazione di gonfiabili personalizzati da utilizzarsi per la promozione e nell’ambito del 
EUROPEAN YOUTH OLYMPIC FESTIVAL (EYOF) FVG 2023 - winter edition 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 Spett.le 
 COMITATO ORGANIZZATORE EYOF FVG 2023 
 sede operativa: Via Jacopo Linussio, n. 1 | 33020 Amaro (UD) | Italy 
 sede legale: Piazza Unità d’Italia, 1 | 34123 Trieste | Italy  
 P.Iva 01351000326 | Cod.Fisc. 90160210325 
 tel. +39 0432 279703 
 e-mail: info@eyof2023.it |  pec eyof2023@certregione.fvg.it 
 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome)  

 

il immettere una data. Nato/a a  Prov. 

 

Residente a Prov. in via n. 

 

Codice fiscale  

 

In qualità di legale rappresentante della società  

 

P.IVA Codice fiscale 

 

Sede legale a in via n. CAP 

 

 

MANIFESTA L’INTERESSE 

a partecipare all’indagine di mercato in oggetto in qualità di: 

☐ Operatore singolo 

☐ Raggruppamento temporaneo di imprese 

 

indicare i membri dell’eventuale Raggruppamento:  

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma dell’art. 76 del 

D.P.R. 

445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. sotto la propria responsabilità dichiara di aver preso visione dei contenuti 

dell’avviso, di accettarne integralmente le condizioni e di possedere i requisiti in esso indicati; 

INDICA 

per tutte le comunicazioni da rendersi ai sensi del d.lgs. 50/2016 e smi i seguenti indirizzi di fax e di posta elettronica: 

 

a) PEC  

 

 

b) EMAIL  

 
c) Tel.  

 

 

DICHIARA 

o di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (RGDP) che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di 

aver preso visione dell’informativa pubblicata all’indirizzo https://www.eyof2023.it/wp-content/uploads/2021/09/GDPR.02-

Informativa-fornitori_00.pdf; 

 

, il  immettere una data. 
 

Da firmare digitalmente 


