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MODULO A - Istanza manifestazione d'interesse

Oggetto: Istanza di manifestazione d'interesse finalizzata all'affidamento diretto del
servizio di “RICOSTRUZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO”.

AII'Ufficio Protocollo del
Parco lombardo della Valle del Ticino
Via Isonzo, 1
20013 MAGENTA MI
PEC: parco.ticino@pec.regione.lombardia.it

Il sottoscritto/a

nato/a a

il

residente a

via

n.

cap

fax

tel.

e-mail

PEC

C.F.

Partita IVA

Indirizzo a
residenza)

cui

inviare

eventuali

comunicazioni

(solo

se

diverso

dalla

Domicilio fiscale
in Via
recapito e-mail
recapito telefonico (obbligatorio)

PRESENTA ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
inerente l'affidamento dell'incarico professionale indicato in oggetto.
Consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, al fine dell'affidamento dell'incarico di cui
all'oggetto,
DICHIARA
 di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente
lecondizioni ivi previste;
 che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti ed al possesso dei titoli e
delle esperienze di cui al curriculum vitae corrispondono al vero;
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 di essere in possesso del seguente titolo di studio :…………………….., conseguito presso
……………………………………. nell’anno …………………………. con la votazione di
………………. su ………… (*)
 di essere iscritto al seguente ordine o collegio professionale: ………………………..
della Provincia di ………………… dal
al numero ................ (*)
 di avere esperienza pluriennale e qualificata nel settore di cui all'oggetto;
 che nei propri confronti ricorrono le seguenti situazioni:
 di possedere la cittadinanza italiana (o di uno degli Stati Membri);
 di godere dei diritti civili e politici;
 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
 di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
 di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
 di non trovarsi nella condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001,
come interpretato dall'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013;
 di autorizzare il Parco lombardo della Valle del Ticino, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
n. 196/2003 e successive modifiche, al trattamento dei propri dati personali raccolti,
anche a mezzo di strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Firma
(Luogo e data)

(per esteso e leggibile)

(*) Nel caso in cui il Responsabile Tecnico della prestazione non sia il titolare dello Studio o
dell’Impresa che sottoscrive la domanda, va specificato anche il nominativo del soggetto.

Allegare fotocopia di un documento d'identità del firmatario, in corso di validità.
Allegare curriculum vitae contenente le informazioni relative a tutti i requisiti previsti al
punto 3 del’avviso, con particolare evidenza per gli incarichi svolti nel settore oggetto del
presente avviso.

