
Spett.le 

Agenzia Veneta per l’Innovazione nel 

Settore Primario 

Viale dell’Università 14 

35020 Legnaro (PD) 

PEC: avisp@pecveneto.it  

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _______________________________ il 

________________ e residente in ___________________________ Via _____________________________ 

in qualità di ____________________________ della Ditta __________________________________ con 

sede in ________________________________Via ______________________________________, Codice 

Fiscale __________________________, Partita Iva _____________________________, Tel. 

___________________, Fax. ___________________, e-mail ___________________________________, 

PEC ____________________________________ 
 
visto l’avviso di indagine di mercato per l’affidamento di lavori forniture e servizi, pubblicato sul sito 
internet dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 

 
chiede 

 
di essere invitato alla procedura relativa al seguente affidamento: 
 

OGGETTO SEZIONE/SETTORE 

Servizio di manutenzione di automezzi e autocarri in dotazione 
all'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario per le 
province di PD, CIG ZB836D9A29  
 

 U.O. Sif e Aree Naturalistiche  

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di 
atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, 

 
dichiara 

1) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
2) Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnico-professionale ed 

economico-finanziaria richiesti dall’affidamento sopra indicato; 
Dichiara inoltre: 

- che le eventuali comunicazioni in ordine al sopra indicato affidamento dovranno essere fatte al seguente 

indirizzo e-mail: _____________________________________ e PEC____________________________; 
- di aver letto l’avviso relativo all’affidamento di cui trattasi e di accettare quanto in esso previsto.   
 

Si impegna infine a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione 
o ragione sociale, alla rappresentanza, all’indirizzo della ditta o impresa ed ogni altra rilevante variazione 
dei dati e/o requisiti richiesti per la partecipazione agli affidamenti sopraindicati. 
Data:        
 Timbro e Firma del titolare  
 o legale rappresentante 
  ______________________  
 

Allega fotocopia di un proprio documento di identità valido. 

mailto:avisp@pecveneto.it

