DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
Spett.le
Comune di Loano
Piazza Italia 2
LOANO (SV)
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI
AL CONSEGUIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E SUPPORTO SU
PNRR E SU ALTRI FONDI A DISPOSIZIONE DEGLI ENTI LOCALI
Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato a _________________________, il ________________, C.F. ________________________,
residente nel Comune di ____________________________________, Provincia _____________,
Stato _____________________, Via/Piazza __________________________________________,
titolare/ legale rappresentante della Ditta ____________________________________________,
con sede nel Comune di ______________________________ Provincia ___________________,
Stato_____________________________, Via/Piazza __________________________________,
con codice fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A.
numero__________________________, telefono___________________, fax _______________;
Posizione INAIL ________________________________________________________________
Posizione INPS _________________________________________________________________
Codice di attività (relativamente all’attività principale della Ditta) ___________________________
e-mail_______________________________________________pec_______________________
CHIEDE

di partecipare all’avviso pubblico in oggetto e, consapevole del fatto che in caso di
mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste,
DICHIARA


di essere esperto con idoneità al conseguimento di incarichi di consulenza, studio e
supporto al fine di curare l'iter autorizzatorio connesso alla presentazione delle
varie domande (stesura, definizione del progetto e predisposizione istanza,
monitoraggio, rendicontazione la diffusione dei dati) per i bandi attivi a valere sul
PNRR per le seguenti missioni:
1  digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
2  rivoluzione verde e transizione ecologica;
3  infrastrutture per una mobilità sostenibile;
4  istruzione e ricerca;

5  inclusione e coesione;
6  salute
nonché per altri bandi emessi da enti pubblici e privati in grado di offrire
finanziamenti ad enti locali sulle medesime tematiche;


di essere, eventualmente, disponibile a ricoprire anche incarichi di docenza;

per le persone imprese:


di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio,
Industria,
Artigianato
e
Agricoltura
di
_____________________________________ (o secondo le modalità vigenti
nello Stato di appartenenza), per attività inerenti il tipo del servizio richiesto
ed attesta i seguenti dati:
numero d’iscrizione: ______________________________________
data d’iscrizione: _________________________________________
durata della Ditta / data termine: _____________________________
forma giuridica della Ditta concorrente: ________________________




di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, del D.Lgs. n.50/2016
e s.m.i. e 53 D.Lgs. 165/2001;

di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679, al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con
l'espletamento della selezione in oggetto.

Si allega:
-

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Curriculum vitae, formato europeo, massimo 8 pagine, con un carattere 12, datato e
debitamente sottoscritto;
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (allegato A);
eventuale documentazione integrativa.

Data ___________________

Firma ___________________

