MODELLO A1
Al Responsabile LL.PP.
Geom. Nicodemo Agostino
del Comune di Mammola (RC)
Via Dante n.10
89045 – Mammola (RC)
PEC: ufficio tecnico.mammola@asmepec.it
OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse finalizzata all’Indagine di mercato
preordinata all’istituzione di un elenco di professionisti a cui affidare incarichi professionali.
Il sottoscritto_______________________nato/ a_________________________________
il___________________________ C.F.:_________________________, PARTITA IVA
___________________________, RESIDENTE A VIA/P.ZZA ______________________
N.________, SEDE ATTIVITA’ VIA/P.ZZA _________________________________N.___
TELEFONO

_________________________,

CELL.____________________________

PEC _________________________ - email____________________________________,
CHIEDE
di essere inserito nell'elenco dei professionisti di codesto Comune;
Valendosi del disposto di cui agli articoli artt. 21, 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il
caso di dichiarazione falsa o mendace e l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del
citato D.P.R. n.445/2000, allo scopo di partecipare alla gara in oggetto,
DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
2) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale per l’affidamento di
eventuali incarichi;
3) di essere regolarmente iscritti all’albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti,
ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione
europea cui appartiene il candidato, come segue:
TITOLO DI STUDIO -  Laurea  Diploma in ______________________ conseguita/o
nell’anno __________
ANNO DI ABILITAZIONE ORDINE:
REGIONE_____________________________/PROVINCIA ________________________
N. ISCRIZIONE _________________ ANNO DI ISCRIZIONE _____________

4) di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali;
5) di essere consapevole che la partecipazione alla presente procedura comporta
l’accettazione incondizionata di tutte le clausole in essa previste;
6) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n.196/2003 ed esclusivamente
per le finalità di cui alla presente manifestazione di interesse.
Vista la L. 190/2012;
Visto il vigente Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Mammola (RC);
DICHIARA
• di essere consapevole che, in caso di affidamento, dovrà attenersi personalmente e
tramite tutti i soggetti coinvolti, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal
Codice di comportamento adottato dal Comune di Mammola che riceverà in copia all’atto
della stipula del contratto il quale, a norma dell’art. 1456 c.c., si intenderà
automaticamente risolto qualora ricorressero violazioni da parte dell’Affidatario degli
obblighi contenuti nel citato Codice;
• di impegnarsi a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra
ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite
intermediari, al fine del rilascio del provvedimento o al fine di distorcere l’espletamento
corretto della successiva attività o valutazione da parte dell’amministrazione;
• di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di
denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga
avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari o di eventuali
soggetti legati all’impresa da rapporti professionali;
____________________, lì ___________2018
____________________________________________
(sottoscrizione non autenticata solo se con fotocopia documento di identità)

(ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R.445/2000 il legale rappresentante-sottoscrittore allega a pena di
esclusione semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità)

