
 

 

 

                                                                       
                                                                       
All. 1  

FONDAZIONE FEDERICO ZERI 
Piazzetta Giorgio Morandi, 2  

40125 Bologna 
                                                                       

Pec: fondazionezeri@legalmail.it 
 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

a partecipare alla indagine esplorativa di mercato ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 e 
successiva modifica di cui all'art. 51 comma 2 della L. 108 del 2021 per l’affidamento diretto del 
servizio di consulenza ed assistenza fiscale e di bilancio 
 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………..…………………………………………………… 

nato/a a ……….……………..……………………………………………………. il ………………………. 

nella sua qualità di …………………………..…………………………………………………………….… 

in rappresentanza dell’Impresa  ..………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….……… 

con sede in (via, n. civico, cap, città, prov.) .………..…………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………….……… 

Numero di Tel. e Fax .………………………………….……………………………………..………..…… 

Codice Fiscale/P.IVA dell'operatore economico ………...……….……….…..………………....……… 

Codice Fiscale del rappresentante legale dell’impresa ..…………………………………………….…. 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate,  

 
MANIFESTA 

 
il proprio interesse ad essere invitato a presentare un preventivo di offerta per l'affidamento diretto 
in oggetto. 
  
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di:  
 

□ Impresa individuale 

□ Professionista a partita iva 

□ Studio Associato 

□ Società commerciale 

 
DICHIARA 

 

A) l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;  



 

 

 

B) di essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili del professionista ovvero 

degli associati; 

C) di avere esperienza pluriennale in enti no profit e/o enti controllati da soggetti pubblici con 

caratteristiche assimilabili a Fondazione Federico Zeri (per informazioni è possibile consultare il 

sito della Fondazione https://fondazionezeri.unibo.it/it  

D) di non essere, al momento della presentazione della domanda, Revisore dei Conti di Società e 

Organismi partecipati direttamente e/o indirettamente da Fondazione Federico Zeri; 

E) di essere in possesso di assicurazione responsabilità civile contro i rischi professionali 

 

Il Legale Rappresentante 

(Firmato digitalmente) 

…………………………… 

https://fondazionezeri.unibo.it/it

