Spett.le
COMUNE DI SONDRIO
Piazza Campello, 1
23100 Sondrio

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PIANI DI SICUREZZA,
EMERGENZA E RELAZIONI TECNICHE DI CONFORMITA’ PER PUBBLICHE
MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI SONDRIO E/O DA SOGGETTI
TERZI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO NEL CORSO DEL 2019
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Il sottoscritto ………………………………………………………………………..………………..
Nato/a ............................................…………. il……………………………………………………..
Residente a ................................... ……………………………………………………………………
via……………………………………………………....n. ………………………………………….
Tel .................................. Cellulare…………………………………………………………………..
Indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………….
In qualità di
Professionista abilitato (Iscrizione all’Albo………………………………………N° ……….…..)
studio/società…………………………………..…………………..
Con sede legale in ……………………………………via ………………………………..n°…….....
N° tel .....................………………..n° Fax …………………………………………………………..
Indirizzo e-mail ……………………………… PEC .......................................... ……………………
C.F………………………………………… P. Iva .......................................................……………...
cell. …………………………………………………………………………………………………...
Manifesta il proprio interesse
ad essere invitato a presentare offerta per l’esecuzione del “SERVIZIO DI
PREDISPOSIZIONE PIANI DI SICUREZZA, DI EMERGENZA E RELAZIONI
TECNICHE DI CONFORMITA’ PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE
DAL COMUNE DI SONDRIO E/O DA SOGGETTI TERZI NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI SONDRIO NEL CORSO DELL’ANNO 2019”.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del predetto D.P.R., nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti falsi
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (assenza di cause di esclusione ex art. 80
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; iscrizione presso la Camera di commercio nel settore di attività che
consente l’assunzione dell’incarico; requisiti previsti dall’Art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e quindi
a poter contrarre con la pubblica amministrazione.
Di esser in possesso di esperienza nello svolgimento di servizi analoghi di cui alla tabella
sottostante:

Committente

Descrizione attività

Periodo svolgimento

Importo

E/o di essere in possesso delle seguenti qualificazioni/abilitazioni attinenti allo svolgimento del
servizio
1)………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Allega alla presente
- Curriculum Vitae per i professionisti
- Copia documento d’identità in corso di validità

(Luogo e data) ....................................................

Firma del Legale Rappresentante
__________________________

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e del GDPR n. 679/2016, si informa che i dati e le
informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura,
saranno raccolti presso l’Ente Appaltante e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al
relativo procedimento amministrativo.

