Oggetto:

Manifestazione

candidature

per

di

interesse

l’affidamento

finalizzata

dell’incarico

all’individuazione

per

la

di

progettazione

dell’immagine coordinata del Cammino Minerario di Santa Barbara

Il/La sottoscritta/a ____________________________________________________________
Nato/a a _______________________il __________C. F. _______________________________
In qualità di libero professionista / titolare / legale rappresentante dello Studio /
Società tra professionisti
_______________________________________________________________________________
con sede a ___________________________in Via e n. _______________________________
CAP_______________località _____________________________________________________
C. F. / P. IVA __________________________________________________________________
Telefono____________________________Cell ________________________________________
e-mail _______________________________PEC______________________________________
manifesta il proprio interesse
a partecipare alla procedura in oggetto in qualità di (specificare se Singolo
professionista, Società di professionisti o Studio Associato):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
inoltre
- ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate e che i benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera decadono ai
sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, e
_________________________________________________________________________________________
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- posto che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 è informato ed autorizza la raccolta dei dati in
relazione al procedimento di cui trattasi
DICHIARA
a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di
limitazione alla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici
ai sensi della normativa vigente, tra cui quelle di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
(la dichiarazione di cui al punto precedente vale anche per tutti i soggetti elencati
al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)
(in caso di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto, già costituito oppure da costituirsi, la dichiarazione
di cui al precedente punto vale anche per tutti i soggetti elencati al comma 3
dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di ogni singola impresa facente
parte del candidato)
b.

di aver svolto, nell’ultimo triennio (dal 1° gennaio 2017 alla data di scadenza

per la presentazione della manifestazione di interesse), servizi analoghi a quelli
oggetto della presente manifestazione;
c.

di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non

comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Amministrazione
proponente.
Si allega documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante (in
caso di firma autografa).

Il Dichiarante
Data _________________________
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