
Allegato  1  -  Fac simile manifestazione interesse 

Al Comune di Torrile 
Ufficio Protocollo 
Strada I Maggio 1 
43056   San Polo di Torrile (PR) 
protocollo@postacert.comune.torrile.pr.it 

 
 
Oggetto:  Manifestazione di interesse per incarichi di supporto tecnico specialistico 

all’U.O.S. Tributi 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 
nato/a a ______________________________________________ il _______________________ 
 
domiciliato in _____________________________________________________________________ 
 
all’indirizzo ______________________________________________________________________ 
 
codice fiscale ____________________________________, 
 
 a nome proprio, in qualità di libero professionista operante in forma individuale, 
 
 legale rappresentante di ________________________________________________________, 
 

con sede legale in _____________________________________________________________, 
 

all’indirizzo ___________________________________________________________________, 
 

codice fiscale ____________________________________, 
 
 altro (specificare) ______________________________________________________________, 
 

____________________________________________________________________________, 
 

____________________________________________________________________________, 
 
visto l’avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento di incarichi di natura tecnica a 
supporto dell’U.O.S. Tributi; 
 

MANIFESTA 
 
il proprio interesse ad essere iscritto nell’elenco degli operatori economici qualificati per il successivo 
affidamento degli incarichi anzidetti. 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 
consapevole delle responsabilità penali previste dal medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 
 di aver letto e compreso e di accettare i termini e le condizioni dell’indagine di mercato e di 

essere a conoscenza che la manifestazione di interessa non produce alcun diritto 
all’instaurazione, immediata o futura, di rapporti contrattuali ; 
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 (per i partecipanti in forma individuale)  

di essere iscritto all’ordine/albo/collegio _________________________________________, 

sezione di __________________________, al n. __________________________; 

 (per i partecipanti costituiti in forma societaria) 

che la società è iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ________________ 

al n. ______________________________, con il seguente oggetto sociale (indicare l’intera 
descrivono o solo la parte connessa alla tipologia di incarico ricercata): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 (per i partecipanti costituiti in forma diversa, indicare l’iscrizione o il titolo che consente la 
parificazione agli operatori economici sopra indicati) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 

 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e di qualsivoglia altra causa di impossibilità a stipulare contratti 
con la Pubblica Amministrazione; 

 

 di aver conseguito, in almeno due dei tre anni precedenti la pubblicazione dell’avviso pubblico, 
un fatturato per servizi tecnico-professionali non inferiore a trentamila euro; 

 

 di essere informato e di autorizzare il trattamento dei dati secondo quanto indicato nell’avviso 
pubblico da cui trae origine la presente candidatura; 

 
INDICA 

 
il seguente recapito PEC al quale inviare tutte le comunicazioni inerenti la procedura: 
 

_______________________________@_______________________________ 

 
ALLEGA 

 
 copia documento di identità in corso di validità 

 curriculum formativo e professionale 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 

______________________, __________________ 
Luogo    Data 

 
__________________________________ 

Firma 


