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Allegato A       

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 
 

Spett.le 
Federazione Italiana pallavolo – FIPAV 
Via Vitorchiano 81-87 
00189 Roma 
PEC: fornitori@pec.federvolley.it  

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PROPORRE SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER L’ 

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO ED ACCESSORI DELLE SQUADRE NAZIONALI MASCHILI E FEMMINILI DI 

PALLAVOLO, SENIOR E JUNIOR A FAR DATA DAL 31 GENNAIO 2021 E SINO AL 31 DICEMBRE 2024. 

 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante 

del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in 

_________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, 

partita IVA n. __________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC 

________________________, quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, 

consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del 

citato D.P.R. n. 445/2000  e  

 
PRESO ATTO 

 
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso ex art.19 D.Lvo n.50/2016 

pubblicato sul sito internet istituzionale della FIPAV e recante la data del ___/___/______ 

 
MANIFESTA 

 
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo 
effetto 
 

DICHIARA 
 

- che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di 

partecipazione individuati nel suindicato Avviso e in particolare:  

a) inesistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica amministrazione e di ogni 

altra situazione considerata da norme di legge pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale, 
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b) inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 

c) inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (per le imprese); 

d) non appartenenza ed organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa; 

e) impegno ad avvalersi esecutori nel rispetto delle norme sulla qualificazione prevista dal D.lgs. n. 

50/2016; 

f) accettazione di tutte le condizioni previste nell’avviso; 

 
 
- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata 

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni 

rischio): ________________; 

 

 

Luogo e data __/__/______ 

    FIRMA 

     ____________________ 

 

 
n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000. 


