
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO 

A ROTAZIONE DELLA FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA 

CALABRIA  

 

 

All’Ufficio Stampa  

Consiglio regionale della Calabria 

Palazzo Campanella 

Via Cardinale Portanova 

89123 Reggio Calabria 

 

 

OGGETTO: Indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto di fornitura di quotidiani per il 

Consiglio regionale della Calabria 

 

 

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________________ il ____________________________ 

E residente in ___________________________________via _________________________________n. ___ 

In qualità di legale rappresentante della ditta __________________________________________________ 

Denominata _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________via ___________________________n. ___ 

telefono ________________________ fax _________________________  e-mail _____________________ 

C.F. _______________________________ P. IVA ______________________________ e sede operativa 

(se diversa da quella legale) in _______________________________via _______________________n. ___  

telefono _______________________ fax ________________________e-mail ________________________ 

 

DICHIARA 

Di essere interessato alla fornitura di quotidiani e periodici al Consiglio regionale della Calabria, 

secondo le modalità indicate nell’articolo 3) dell’Avviso.  

A tal fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

1) di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura da cui 

risulti l’esercizio dell’attività oggetto dell’Avviso e/o iscrizione presso i competenti ordini 

professionali e Albi; 

- Adempimento di tutti gli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 

n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

- Possesso di capacità tecnica, economica e organizzativa per la realizzazione del servizio richiesto; 

- Non avere situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con 

il Consiglio regionale della Calabria. 

 



 

2) di accettare le condizioni di fornitura previste dall’art.3 dell’Avviso, utilizzando mezzi propri per il 

recapito delle testate secondo le modalità ivi previste, senza ulteriori oneri a carico del Consiglio regionale. 

 

Si allega: 

 

Copia della carta d’identità del legale rappresentante della Ditta 

 

Data ____________________                                             __________________________________ 

                                                                                              (Firma leggibile del legale rappresentante) 

 

 

 


