
 
 
 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO 
 
Al 
Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, 
Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN) 
Via all’Opera Pia, 11a 
16145 GENOVA 

 

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in economia, avente per oggetto: 

“Fornitura di chip HVHSOA e servizio di caratterizzazione e testing degli stessi” 

In particolare tale fornitura sarà articolata nei seguenti punti : 

 Servizio di assistenza alla progettazione di un amplificatore integrato ad alta 
tensione e alta velocità 

 Fornitura di un lotto di almeno 200 esemplari di HVHSOA realizzati in una tecnologia microelettronica con 
tensione massima di alimentazione di almeno 200 Volt. 

 Caratterizzazione funzionale ed elettrica dei circuiti forniti.  
 

Il sottoscritto ………..……………………………………………………………………….…………. 

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

in qualità di ………..……………………………………………………………………….…………. 

dell’impresa ………..……………………………………………………………………….…………. 

con sede in ………..……………………………………………………………………….…………. 

telefono ………………..……….. fax ……………………………..…………………………….. 

indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………………… 

con codice fiscale n ………..……………………………………………………………………….…………. 

con partita IVA n ………..……………………………………………………………………….…………. 

       
Manifesta il proprio interesse e chiede di partecipare alla procedura in oggetto, dichiarando di essere 
a conoscenza dei requisiti che devono possedere gli invitati alla procedura stessa. 
 
 

Dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che: 

Allegato A/1 
 



 
1. le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione appaltante, nei limiti stabiliti dal 
Titolo III del citato Decreto, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla 
legge e dai regolamenti; 

2. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà 
l’impossibilità di ammettere l’Impresa alla presente procedura di gara; 

3. i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni 
obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato; 

4. in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti 
previsti dall’art. 7 del citato Decreto; 

5. il responsabile del trattamento è il Prof. Marco Invernizzi, Direttore del DITEN. 

 

 

LUOGO, DATA 
 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 

Allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore  


