
Allegato 1 

(fac-simile di adesione alla 
Manifestazione d’interesse) 
 

  
 
 

Alla cortese attenzione del  
Consorzio per il sistema informativo  
(CSI- Piemonte) 
C.so Unione Sovietica 216  
10134 Torino 

protocollo@cert.csipiemonte.it 

 

 

Oggetto: Domanda di adesione alla Manifestazione di interesse per potenziali collaborazioni (ambito 

mercato)  

Il sottoscritto (Cognome e nome) ____________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il ______________________________________ 

residente in__________ ___________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________(se procuratore riportare gli 

estremi dell’atto da cui derivano i poteri di rappresentanza_______________)________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente la 

____________________________________________________forma giuridica_______________________ 

con sede in ______________________________________ Cap. ___________________________________ 

Provincia _____________________________ Via/Piazza _________________________________________ 

C.F. _________________________________ P. IVA______________________________________________ 

Tel. _________________ fax ____________________ e-mail ______________________________________ 

Indirizzo di Posta Elettronica ________________________________________________________________ 

sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

 



1) di voler aderire alla “Manifestazione d’interesse” in oggetto ai fini di una potenziale collaborazione sul 

mercato con il Consorzio ovvero di una partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d’impresa (RTI) 

con il CSI-Piemonte a procedure ad evidenza pubblica d’interesse comune; 

2) di aver preso visione ed accettare incondizionatamente il contenuto e tutte le condizioni riportate 

nell’“Avviso pubblico - Manifestazione di interesse per potenziali collaborazioni (ambito mercato)” 

pubblicato, in modalità aperta, sul sito istituzionale del CSI-Piemonte;  

3) di essere consapevole che l’adesione alla presente manifestazione di interesse non è vincolante per il 

CSI e non determina graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, né obbligo a 

concludere accordi o di assumere impegni economici di qualunque tipo; 

4) di essere consapevole che solo nell’ipotesi in cui il confronto si concludesse con esito positivo seguirà 

una collaborazione con il CSI i cui termini verranno formalizzati attraverso la forma negoziale più 

adeguata al tipo di rapporto individuato; 

5) di essere consapevole che, ai fini della partecipazione a procedure di gara d’interesse comune, le 

informazioni fornite attraverso la partecipazione alla manifestazione verranno trattate dal CSI-

Piemonte, anche sotto il profilo della conservazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di 

trattamento e sicurezza dei dati personali e della totale riservatezza.  

6) di voler ricevere ogni comunicazione relativa all'oggetto ai seguenti recapiti: 

Nominativo _______________________________________________ 

Ruolo ____________________________________________________ 

Telefono _________________________________________________ 

pec _____________________________________________________ 

 

Si allega: 

-“Dichiarazione ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse per potenziali collaborazioni 

(ambito mercato)”; 

 

      Luogo e Data 

__________________            Timbro  e firma   

  

                                              _________________________________________ 

 


