
Al COMUNE DI TERNI 
Piazza Mario Ridolfi 1 

05100 Terni 
comune.terni@postacert.umbria.it 

 

 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Determina Dirigenziale n. 785 del 5/03/2019 

 

COSTRUZIONE DELLA RETE DI COLLABORAZIONE RELATIVA AL 
PROGETTO DIGIPASS + HUB DEL COMUNE DI TERNI  

 
 

Progetto approvato con DGC n. 80 del 26/09/18 
 

 

1) Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ 

codice fiscale/P.Iva _________________________________________________telefono 

_______________________________e-mail____________________________________ 

pec_____________________________________________________________________ 

 
2) In qualità di (barrare parte interessata) 
 

 Legale rappresentante 

 Amministratore 

 Referente delegato 

 Altro (specificare) 

 
 

 
3) In nome e per conto del seguente soggetto  

 

 Ente  
o ragione sociale  

 
o indirizzo  

 
o CF/Piva  

 

 

 Operatore economico 
o ragione sociale  

 
o indirizzo  

 
o CF/Piva  

 

 

MOD. A – Adesione all’Avviso  
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 Cooperativa 
o ragione sociale  

 
o indirizzo  

 
o CF/Piva  

 

 

 Associazione 
o ragione sociale  

 
o indirizzo  

 
o CF/Piva  

 

 

 Rappresentanza di categoria 
o ragione sociale  

 
o indirizzo  

 
o CF/Piva  

 

 
4) Aderisce all’Avviso per la costruzione della Rete ci collaborazione relativa al Progetto 

DigiPASS+HUB approvato con DGC n. 80 del 26/09/18, rientrando tra i Soggetti inte-
ressati di cui all’Art. 2 dell’Avviso stesso 
 

5) La qualità di portatore di interesse rispetto ai temi connessi al Progetto DigiPASS+HUB 
si ritiene essere motivata come appresso riportato (specificare, massimo 500 battute) 

 
 
 
 

 
6) Con l’adesione all’Avviso si condividono, in particolare i contenuti e modalità di gestione della 

Rete di collaborazione come illustrati all’Art. 3 dell’Avviso stesso, compreso quanto ivi riportato 
relativamente alla possibilità di attivazione dei dispositivi di cui all’Art. 66 del D.Lgs 18/04/16 n. 
50 e smi 
 

7) Prende atto, inoltre, che il presente Avviso non costituisce attività propedeutica a 
qualunque forma di contratto di cui al D.Lgs 18/04/16 n. 50 e smi, fatte salve le 
eventualità di cui all’Art. 66 dello stesso Codice.  

 

8) Acconsente, infine, al trattamento dei dati personali come riportato all’Art. 6 dell’Avviso 
Data, …./…../…… 

Firma del soggetto proponente 

Allegato: valido documento di riconoscimento del soggetto proponente  
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