Allegato A

Al Comune di Zenson di Piave (TV)
OGGETTO: AVVISO PER L’AFFIDAMENTO A SOGGETTO ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE,
DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER: N. 3 CORSI AVANZATI DI INFORMATICA
NELL’UTILIZZO DEL PERSONAL COMPUTER
Il sottoscritto .................................................................................................................................
nato il ....................................a .....................................................................................................
residente in ............................................................ via ..................................................................
codice fiscale n ..............................................................................................................................

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP ……………………………
n. di telefono.............................................. e-mail o PEC………………..........................................

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato a presentare un preventivo per l’incarico in oggetto.
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione,
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
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 di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di
interesse, anche potenziale, definiti dalla attuale vigente normativa nazionale;


di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 1 dell' avviso di
manifestazione di interesse;



di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione di
interesse;



di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del
seguente indirizzo di posta elettronica certificata o e mail ………………………………………….

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
………………………., lì …………………….

firma del Legale rappresentante
……………………………………………
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