
   

 

  

                                                                                                                                               
              All. 1 - MODELLO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE                           

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PRESENTARE OFFERTA PER LA 

REALIZZAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET DELLA 

SII SCPA 

 

DICHIARAZIONE 
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.) 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________   

 

 (inserire il nome e cognome del firmatario del presente modulo)  

In qualità di _______ della società  (se l’operatore economico è una persona giuridica)                              

                          

oppure  

  

a nome proprio  

(per una persona fisica) 

 

 

manifestando il proprio interesse a presentare offerta in caso di un’eventuale procedura selettiva che 

la SII ScpA intenderà intraprendere per l’affidamento del servizio di realizzazione, assistenza e 

manutenzione del sito internet Aziendale, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA 

1. Di non avere condanne, ancorché non passate in giudicato, per uno dei reati di cui  

al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. 

2. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale con S.I.I. S.C.p.A. o 

in rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado con i componenti degli organi sociali e i 

vertici di S.I.I. S.C.p.A.; 

3. In caso contrario, indicare di seguito la/e situazione/i, anche potenziale/i, di conflitto di interesse: 

….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4. se iscritto ad un Ordine o Albo professionale, di non essere incorso in provvedimenti 

disciplinari da parte dell’Ordine o Albo di appartenenza; indicarli in caso contrario; 

In caso contrario, indicare di seguito i provvedimenti disciplinari ricevuti 

….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

5. di aver preso visione del Modello di Organizzazione Gestione Controllo (MOG) e del  

Codice Etico della S.I.I. S.C.p.A., pubblicati nel sito Aziendale all’interno della sezione  

SII Trasparente, nonché di uniformarsi ed osservare integralmente le disposizioni ivi 

contenute; 



  

6. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, in conformità e nei 

limiti di quanto previsto in materia dal Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) per finalità 

inerenti la presente manifestazione di interesse; 

7. di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni 

mendaci e falsità degli atti; 

8. che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata presso cui ricevere ogni eventuale 

comunicazione attinente la presente manifestazione di interesse è il seguente: 

….…………………………………………………………………………………… 

9. l’autenticità del proprio Curriculum Vitae dettagliato ed allegato al presente modulo. 

 
             ___________________, ______________ 

                        (luogo)                     (data)                                                        Il Dichiarante 

 

          ……………………………………………..  

                                                                                                              (firma leggibile) 

 

 

Allegare al presente modulo e ciò a pena di esclusione da un eventuale futura procedura selettiva, 

Curriculum Vitae dettagliato, copia di un documento d’identità in corso di validità e la presentazione anche 

in formato elettronico dell’azienda. 

                                            
 

 


