Al Consiglio regionale del Piemonte
Settore
Organismi Consultivi e Osservatori
Via Alfieri, n. 15
10121
TORINO

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CONSULTAZIONE
PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
ALLA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO NELL’AMBITO
DEL PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA.

IL SOTTOSCRITTO
..................................................………………………………………......…………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ....................................………………………..... il ..................…………………....
residente

in

......................…………………...........

..............................……………. n. ……….

Via

in qualità di (carica sociale)

……………………………………………………………………………………………………………………………
dell’operatore

economico

avente

la

seguente

denominazione

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

CAP………………………

P.I. .….......................……….....……………………………………………………………………….
C.F. ………………………………………………..…………………………………………………………………

MANIFESTA
Il proprio interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto
E DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’Art.
76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative
di
decadenza
dai
benefici
eventualmente
conseguiti
al
provvedimento emanato,
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
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che l’operatore è in possesso dei requisiti di ordine generale e non si
trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a
procedure di affidamento di pubblici appalti di cui all’art. 38 del
Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti) e s.m.i.;
che l’operatore economico, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del
D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto
di pubblico impiego), non ha concluso contratti di lavoro subordinato
o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del
Consiglio regionale del Piemonte che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali nei suoi confronti, ed è edotto delle
conseguenze indicate in caso di violazione dei predetti obblighi.
DICHIARA INOLTRE



di autorizzare la stazione appaltante ad utilizzare la posta elettronica
certificata per tutte le comunicazioni inerenti la presente
manifestazione di interesse, indicando il seguente indirizzo di PEC:
…………………………………………………………………………………………………………



di indicare i seguenti ulteriori recapiti (fax, posta elettronica):
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
ALLEGA
al fine di comprovare la capacità tecnico professionale, la seguente
documentazione:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
FIRMA DEL DICHIARANTE 1

DATA ____________

______________________________

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del
documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario
(Carta

d’Identità/Patente

di

guida

rilasciata

dal

Prefetto/Passaporto).
1

Il presente modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante ovvero dal soggetto
munito dei necessari poteri di rappresentanza dell’agenzia.
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