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MODULO  PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALLEGATO “A” 

Il/La sottoscritt__ ____________________________________________________________ 

Nat___ a __________________________________________ il ______________________ 

C.F. __________________________ Residente in _____________________________________ 

Via ____________________________ nella sua qualità di ___________________________ 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

MANIFESTA L’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA relativa a: 

 

INCARICO PROFESSIONALE PER LA FIGURA DI REFERENTE DI STRUTTURA 

- PERIODO 01/04/2019 – 31/03/2020 – CIG: Z1627425BF) 

 

DICHIARA 

Che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità: 

1) RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA DELL’IMPRESA CHE 

MANIFESTA INTERESSE AD ESSERE INVITATA   

___________________________________________________________________________ 

2) SEDE LEGALE _____________________________________________ SEDE 

OPERATIVA __________________________________________________________  

3) P.IVA ______________________   CODICE FISCALE: _____________________________ 

4) REFERENTE PER L’AMMINISTRAZIONE SIG. __________________________________ 

CELL. _________________ MAIL __________________; PEC __________________ 

(indicare l’indirizzo MAIL/PEC al quale inviare le comunicazioni inerenti la presente procedura di 

gara). 

P.IVA _______________________   CODICE FISCALE: ______________________________ 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

1) di essere in possesso dei requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2) di non trovarsi in situazione di divieto di contrarre con l’Amministrazione di cui all'art. 53, comma 

16-ter del D.Lgs. n. 165/2001; 

3) di non trovarsi in una situazione di inconferibilità o incompatibilità di incarichi nei confronti 

dell’Unité des communes valdotaines Evançon; 

4) di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016; 
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5) di possedere una adeguata copertura assicurativa per rischi e oneri professionali di cui si indicano 

gli estremi _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

6) di eleggere domicilio per le comunicazioni al seguente indirizzo: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

e si indica quale indirizzo P.E.C. per l'invio delle comunicazioni il seguente _________________ 

____________________________________________________________________________; 

7) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 

per manifestazione di interesse e nelle specifiche tecniche ad esso allegate. 

 

Si allega:  

- C.V 

- Relazione di analisi del contesto e del territorio in cui il servizio va a operare 

 

 

Data ___________________ 

 

Timbro e Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. – La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore. 


