Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione generale musei
Allegato B – Modulo per la manifestazione di interesse
Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT)
Direzione generale Musei
Via di San Michele n. 22, 00153 - Roma

Trasmissione a mezzo p.e.c. all’indirizzo: mbac-dg-mu.servizio1@mailcert.beniculturali.it
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016
per l’affidamento del servizio di rilevazione, monitoraggio ed analisi periodici dei dati
reputazionali online di musei, parchi archeologici, istituti e luoghi della culturali italiani

Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato il _________________ a _________________________________________________
residente in ______________________ alla via ___________________________________
in qualità di legale rappresentante ______________________________________________
dell’operatore economico _____________________________________________________
con sede in _________________ alla via ________________________________________
iscritto
alla
C.C.I.A.A.
di
_____________________________

______________

per

attività

di

codice fiscale _________________ Partita IVA ___________________________________
Tel. ___________ fax ________________ P.E.C. _________________________________
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione generale musei
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all’oggetto e dichiara
sin d’ora di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dall’Avviso
per la manifestazione di interesse
AUTORIZZA
• l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di
p.e.c. _____________________________________________________________________
e-mail ____________________________________________________________________
• ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno
trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici per l’espletamento delle attività relative
al presente procedimento ed alla connessa procedura

Luogo e data ____________________

Firma __________________________ (il presente documento potrà essere sottoscritto
anche con firma digitale)

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di
validità.
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