Allegato 1


Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse


Al Magnifico Rettore 
Dell’Università degli studi di Sassari
piazza Università 21 – 07100 
SASSARI



Oggetto : Manifestazione di interesse  per iniziativa “COPERTURE ASSICURATIVE COVID-19 PER STUDENTI IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE”


Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a il _____________________ a _________________________________________________________
e residente a _______________________nella via ____________________________________________
con C.F. _________________________________________________________________________________
in qualità di Rappresentante Legale del __________________________________________________
partita IVA ______________________ indirizzo email _________________________________________
recapito telefonico__________________________ 

chiede l’inserimento nell’elenco dei partecipanti alla presente iniziativa.

Dichiara

 di essere consapevole/i che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.445/2000

 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e dalla stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

 di impegnarsi a rendere visibile, attraverso i propri canali di comunicazione, le agevolazioni rivolte agli studenti e ad affiggere l’adesivo con il marchio dell’Università di Sassari (che verrà fornito) nell’accesso della struttura;
 di essere a conoscenza del contenuto dell’avviso di manifestazione di interesse di cui in oggetto, di voler aderire allo stesso e di accettarne i contenuti;

 di non aver commesso, così come gli altri legali rappresentanti e soci facenti parte la società rappresentata, reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio, i reati in materia ambientale, economica e finanziaria, nonché reati in danno dello Stato o della Unione Europea che creano allarme sociale rispetto ad interessi di natura pubblicistica e reati comunitari quali la partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio e, in ogni caso, nuove fattispecie previste dalla normativa europea;

 di sollevare l’Università da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine alla corretta applicazione degli sconti, promozioni esclusive e agevolazioni, relativi ai beni e servizi offerti, nonché in ordine alla estraneità della stessa rispetto alle transazioni commerciali tra operatore economico e i soggetti destinatari/fruitori dell’iniziativa di cui alla presente manifestazione;

 di prendere atto che l’Università non affronterà alcun costo per la realizzazione dell’iniziativa in parola;



Dichiara di applicare il ________________ % DI SCONTO E PROMOZIONE.



(descrizione di dettaglio dei servizi offerti e delle condizioni contrattuali)







Si allega: copia del documento di riconoscimento in qualità di legale rappresentante

Indirizzo e-mail a cui mandare le comunicazioni: ___________________________________




____________lì, _________________



Firma leggibile del Titolare/Legale rappresentante
_______________________________





