
  
AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI / 
OPERATORI ECONOMICI AI SENSI  36, comma 2, lettera b) D.LGS. N. 50/2016 DA 
INVITARE ALLE PROCEDURE PER  DI SERVIZI TECNICI 
 
Allegato A) 
 
 

Al Comune di Sarezzo 
Trasmissione a mezzo PEC 
protocollosarezzo@cert.legalmail.it 
 

 
 
OGGETTO: ADESIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI / OPERATORI ECONOMICI AI SENSI  
36, comma 2, lettera b) D.LGS. N. 50/2016 DA INVITARE ALLE PROCEDURE PER  
DI SERVIZI TECNICI 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a________________ (____) il 
________________, con studio in ______________, via _________________________, codice 
fiscale n._________________________, partita IVA n.____________________, iscritto al Collegio 
Geometri/Ordine degli Architetti /Ordine degli Ingegneri/Albo Professionale dei Geologi/Ordine dei 
Periti ___________ della Provincia di ___________, 
 

CHIEDE 
 
di partecipare all'avviso pubblico citato in oggetto, accettando tutte le condizioni in esso contenute, 
per le categorie specificamente indicate   
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in 
caso di dichiarazioni mendaci, dall'art. 76 e dell'eventuale decadenza dei benefici conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, come disposto dall'art. 75 dello 
stesso DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste 
in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di 
atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che, qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, lo scrivente professionista decadrà dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata. 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA  
 

  di essere iscritto a ______________________________ della Provincia di__________________ 
dal ___________ al n. _____ ;                                                                                                                             

 



  
 

  che non sussistono motivi di esclusione dalle procedure di gara con la pubblica amministrazione 
di cui all' art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ; 

  di essere in possesso di adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

  di attuare, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, condizioni normative e retributive 
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e si impegna a 
rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi; 

  che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura di gara in oggetto 
e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, che sarà inviata 
solo a mezzo posta elettronica certificata, si elegge domicilio in _________________ 
via______________________, tel. ____________________, pec _____________________; 

  di essere informato, ai sensi e per gli effetti d  13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i propri dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informativi, esclusivamente  del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

  di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ; 

  di essere in regola con i versamenti contributivi e fiscali. 

 

Firma digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 

1) allegato  
2) curriculum vitae 

 


