Modello “A”- Domanda di partecipazione

Al COMUNE DI SAN CIPIRELLO
Corso Trieste n. 30 90048 – San Cipirello (PA)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ENERGY MANAGER
PER LA REDAZIONE DEL PAESC DEL COMUNE DI SAN CIPIRELLO (PA).
Il/La sottoscritto/a
nato/a

(

) il

e residente in

alla Via/Piazza
C.F.

n.

in qualità di:

[ ] Libero Professionista iscritto all’ordine / albo degli / dei
di

della Provincia

con il numero

e con studio in

alla Via/Piazza
IVA n.

n. di telefono

pec

e- mail

civico

partita

[ ] Legale Rappresentante/Procuratore di
con sede in
al n. di Reg.

iscritto alla C.C.I.A.A. di
Via/Piazza

n.
pec

civico

partita IVA

n. di telefono
e- mail
CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'affidamento dell’incarico in oggetto.
Per le superiori finalità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
 di essere disponibile ad assumere l'incarico in oggetto;
 di avere preso visione e di accettare pienamente tutte le condizioni contenute nel relativo Avviso di
Manifestazione d’interesse, compreso il compenso previsto, ed a tal fine - impegnandosi ad espletare il
servizio de quo alle condizioni/obblighi in esso contenute - allega la seguente documentazione* ai fini
della valutazione della candidatura:
 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni, relative al possesso dei requisiti richiesti;
 Copia documento di identità valido;
 Curriculum Vitae;
[ ] Eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale i componenti del
raggruppamento assegnano il mandato di rappresentanza ad un delegato.
Luogo e Data ………………………………….
IL DICHIARANTE

(Firma) *
Informativa ai sensi del D.Lgs. n.° 196/2003:
I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente dall’Amministrazione Comunale per le finalità strettamente connesse
all’incarico. Lo scrivente potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e qualora
ricorressero gli estremi, la cancellazione o il blocco.
I dati saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli
esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità
degli atti amministrativi dei comuni e sul sito istituzionale dell’Ente, relativamente agli esiti finali delle procedure
amministrative e in ossequio alle norme applicabili in materia di trasparenza;

IL DICHIARANTE

(Firma) *

*

La presente istanza e la documentazione minima richiesta ed alla stessa allegata, dovrà essere firmata
digitalmente anche nella richiesta di partecipazione, pena la non ammissibilità della candidatura ed inviata via pec
all’indirizzo protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it e dovrà riportante la dicitura “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ENERGY MANAGER PER LA REDAZIONE DEL PAESC DEL
COMUNE DI SAN CIPIRELLO (PA) NON APRIRE” .
.

