Allegato A
DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE

COMUNE DI FAVARA
“Area Progettazione Urbanistica e Pianificazione”
PEC: PO6@pec.comune.favara.ag.it
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, per: il “CONFERIMENTO DELL’INCARICO
DI DIRETTORE OPERATIVO CON QUALIFICA DI RESTAURATORE DI BENI
CULTURALI AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA NELL’AMBITO DEI LAVORI
DI RESTAURO DELLE SUPERFICI DECORATE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE”

Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale
rappresentante del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica),
con sede legale in _________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n.
_____________________________,
partita
IVA
n.
__________________
Tel.
__________________, E-mail _____________________, PEC ________________________,
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato
D.P.R. n. 445/2000 e
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito internet
istituzionale del Comune di Favara in data ___/___/______
MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto e pertanto
DICHIARA
- che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti di partecipazione
individuati ai Punti 6 e 7 dell’Avviso ed in particolare:
Requisiti di Ordine Generale:
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.
Requisiti di Ordine Professionale:
di essere iscritto nell’Elenco dei Restauratori dei Beni Culturali nel relativo settore di competenza
ai sensi dell’art. 182 del D.Lgs 42/2004, per la Categoria 3 “Manufatti dipinti su supporto ligneo
e tessile”

- di avere eseguito i servizi similari all’oggetto dell’affidamento così come di seguito
indicato:
 TIPO DI SERVIZIO (indicare la tipologia del servizio effettuato)
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________


COMMITTENTE (indicare il committente pubblico/privato ovvero l’ambito di studio nel
quale il servizio è stato effettuato)
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________

- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga
validamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il
dichiarante assume ogni rischio): _________________________;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
n. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data __/__/______
FIRMA
____________________
n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata,
di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000.

