
Allegato B) Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Spett.le
Unione Valli e Delizie 

Settore Risorse Umane e AA.GG.
PEC: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI
SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA DI GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI  DI
CUI ALL’AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO APPROVATO CON DET. 453/2019

IL/LA SOTTOSCRITTO/A____________________________________________________

NATO/A  A _______________________________IL__________________________________

RESIDENTE A _______________________IN  VIA/PIAZZA ________________________

IN QUALITÀ DI _______________________________________________________________

DELL’OPERATORE ECONOMICO__________________________________________________

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) _____________________________________________

___________________________________________________________________________

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.)___________________________________________

___________________________________________________________________________

NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O CELL - FAX______________________________________

E-MAIL_____________________________________________________________________

PEC________________________________________________________________________

CODICE FISCALE/P.I.__________________________________________________________

FORMA GIURIDICA___________________________________________________________

CHIEDE

di essere invitato alla procedura in oggetto. 

A tal  fine  ai  sensi  degli  articoli  46,  47  e  77-bis  del  d.P.R.  28 dicembre  2000,  n.  445,  e

successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo

d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

mailto:protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it


1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

2. di  accettare  le  condizioni  e  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  professionale,

economici-finanziari e tecnici-professionali così come stabiliti nell’avviso esplorativo di cui

all’oggetto;

3. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e

non vincola in alcun modo l’amministrazione aggiudicatrice  che sarà libera di seguire anche

altre procedure e che la stessa si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni

di  sua  esclusiva  competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  richiedenti

possano vantare alcuna pretesa;

4. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei

requisiti  richiesti  per  l’affidamento  del  servizio  che  invece  dovrà  essere  dichiarato

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della

procedura di affidamento;

INOLTRE

5. di  essere informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  Regolamento  UE Generale  sulla

Protezione dei dati 2016/679 e al Decreto Lgs. n. 196/2003 recante il Codice in materia di

protezione dei dati personali integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10.08.2018 n.

101,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene

resa;

Vista la L. 190/2012;

Visto il  vigente Piano di Prevenzione della Corruzione dell’Unione dei Comuni Valli  e Delizie

reperibile  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito  web  istituzionale

www.unionevalliedelizie.fe.it del predetto ente;

DICHIARA

1)  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;

2) 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’associazione/società da rapporti professionali;

3) che fra il presidente, i soggetti con cariche previste da statuto, i dipendenti del soggetto di

cui sopra e i dirigenti e dipendenti dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie:

 non sussistono relazioni di parentela o affinità;

 sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità:

 (specificare) 

____________________________________________________________

http://www.unionevalliedelizie.fe.it/


____________________________________________________________

____________________________________________________________

DATA                                                                                 FIRMA

N.B.:  La  dichiarazione  deve  essere  corredata  da  fotocopia,  non  autenticata,  di  valido
documento di identità del sottoscrittore.


	CHIEDE

