
Allegato A1  
                         Spett.le 

       COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ 

       Piazza S.S. Giovanni Paolo II 

       80050 – Santa Maria la Carità 

 

                 PEC: protocollo.santamarialacarita@asmepec.it 

     

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento  

                del “Servizio di predisposizione e svolgimento di concorsi per titoli ed esami per   

                l’assunzione a tempo indeterminato da inquadrare in varie categorie professionali” 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato il __________________ a _________________________________________ (_______) 

in qualità di _________________________________________________________________ 

dell’impresa _________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________ (_____) CAP _____________________ 

via ______________________________________________________  n. _______________ 

codice fiscale ___________________________ Partita Iva ___________________________ 

telefono __________________________________ Fax ______________________________ 

Pec _____________________________________ Email _____________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del “Servizio di 

predisposizione e svolgimento di concorsi per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato da inquadrare in varie categorie professionali” di cui all’oggetto. 

 

A tal fine,  

 

AUTORIZZA 

 

Il Comune di Santa Maria la Carità ad inviare al seguente recapito l’eventuale invito per 

partecipare alla procedura di affidamento:  

 

Città ______________________________________ Prov. __________ CAP _____________ 

Via ________________________________________________________________________ 

Tel. __________________________________, email _______________________________ 

Pec ________________________________________________________________________ 

 



 

DICHIARA  

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni pensali previste 

dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:  

 

 

1. Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, ed in particolare dichiara la non 

sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 o da altre 

disposizioni di legge vigenti.  

 

2. Di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

_________________________ dal _______________ con numero di iscrizione 

____________________ e R.E.A. ___________________ per la seguente attività 

__________________________________;  

 

3. L’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 

del Decreto Legislativo 6 Settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto.  

 

4. Non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001; 

 

5. Di essere informato e accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti relativi all’avviso 

di cui in oggetto;  

 

6. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nell’Avviso.  

 

7. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso 

dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto che dovrà 

invece essere dichiarato dall’interessato ed accertato nei modi di legge in occasione 

della procedura negoziata di affidamento;  

 

 

 

         ___________________________ 

 

             (luogo e data) 

 

                    In fede  

     

       _________________________________ 

   

                (timbro e firma) 

 

 

Allegati: fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 


