
ALLEGATO  
Spett.le      FINCALABRA SPA 

Via Pugliese, 30 
88100 Catanzaro (CZ) 

 
 
 
OGGETTO: ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
                    Meet in Italy for Life Science 2017 – Torino, 11-13 ottobre 2017 
 

Il sottoscritto _____________________________________  nato a ___________________________ 

il ________________________________ codice fiscale _______________________________________ 

e residente a ___________________________ provincia _______ via/piazza ______________________ 

tel. ____________________ Fax _____________ e-mail ___________________________________ 

IN QUALITA’ DI  

□ legale rappresentante della ditta o società denominata  ___________________________________ 

 P. IVA __________________ sede legale in  _______________________ provincia  ___________  

via/piazza _________________ tel. ____________ fax _______________ e-mail 

_____________________________; 

□ altro: ____________________________________________________________________________ 

M A N I F E S T A 

Interesse a partecipare all’evento Meet in Italy for Life Science che si terrà a Torino tra il 11 e il 13 

ottobre 2017. 

A tal fine, consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR 

 
DICHIARA/DICHIARANO  

1. di aver preso visione della manifestazione d’interesse e di quanto esplicitamente richiesto  e di 
accettarne le condizioni; 

2. di essere iscritta al registro delle stratup innovative; 

3. di avere il core business incentrato su___________________________________________ in 
linea con le indicazioni della S3 Calabria (DGR 294/2016); 

4. di aver partecipato alla call di Horizon 
________________________________topic__________________________in data______; 

5. di essere stato giudicato nella call di Horizon 2020 ______________________________con 
votazione __________________________________________________________________; 

6. di essere in regola con ciò che prescrive il D. lgs. 81/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni; 



7. di essere iscritto alla CCIAA di ____________ col n° ____________ per la realizzazione dei 
lavori da farsi e che il direttore tecnico dell'Impresa è _______________________; 

8. di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, di non aver presentato domanda di 
concordato, e che non si sono verificate procedure di fallimento e concordato nel quinquennio 
anteriore alla gara; 

9. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai 
sensi della L. 24/11/81 n° 689; 

10. di non essersi reso inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria; 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché con l’art.11 c. 2 del D.Lgs. 358/1992, in 
sostituzione provvisoria del certificato generale del casellario giudiziale, che non è stata mai 
pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla condotta 
professionale, a carico né dei legali rappresentanti e né dell’eventuale direttore tecnico dell’impresa. 

 (luogo e data) …………………….…………., li ……………………….. 

 

firma e timbro del soggetto richiedente 

 

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

 

Allega: 
1) fotocopia di un documento di identità 
2) Evaluation Summary Report della Commissione Europea 

 

N.B. 
- Tutti i soggetti nominati nell’istanza devono sot toscrivere la stessa e allegare copia del 
documento di identità onde rendere le dichiarazioni  ai sensi del dpr 445/2000.  
- laddove richiesto deve essere barrata la casella che indica la situazione del richiedente.  


