
ALLEGATO A – Manifestazione di interesse  
 

Al Dirigente del Settore IV del  
Comune di Pordenone  
Via Bertossi 9  
33170 PORDENONE  
Pec: comune.pordenone@certgov.fvg.it  

 
 
 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER DISPONIBILITA’ A SVOLGERE IL RUOLO DI 
ASSISTENZA AI RESPONSABILI DEGLI ORGANISMI  INTERMEDI DEI FINANZIAMENTI PISUS 
E AGENDA URBANA  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. 
 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato il _______________ a ______________________________________________________ 

(prov. _____), residente a _____________________________________________________ 

(prov.  ____ ) via/piazza ________________________________________________________ 

n. _______ tel. _________________ 

e-mail ______________________________________________ 

pec    ______________________________________________ 

in qualità di: 

□ libero professionista singolo; 

□ libero professionista associato  

     □ legale rappresentante di società di professionisti; 

con riferimento all’avviso pubblico prot. 72913 del 27/09/2019 relativo al servizio di cui in oggetto, ai 

sensi per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste all’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi  

DICHIARA 

1. che i dati relativi al professionista/studio/società sono i seguenti: 

denominazione/nome cognome __________________________________________________ 
con sede legale in ____________________________________________________________, 
via _______________________________________________________________________ 

codice fiscale n. _____________________________________________________________  
partita IVA n. ________________________________________________________________ 
telefono _________________________________ 

e-mail ________________________________________________ 

pec __________________________________________________ 

Iscritto alla cassa di previdenza _____________________________________ ;  



2. che il soggetto di cui al punto 1. o al successivo punto 4. possiede tutti i requisiti di ordine 

generale per non incorrere nelle cause di esclusione  previste dall’art. 80 del Codice dei Contratti 

Pubblici;  

3. di manifestare interesse a svolgere il ruolo di assistenza ai responsabili degli Organismi  

Intermedi dei finanziamenti PISUS e AGENDA URBANA  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del d.lgs. 50/2016;  

4. che il professionista individuato per il servizio in oggetto è: 

□ coincide con dati del punto 1 (in caso di professionista singolo) 

□ oppure: (in caso di società o studio professionale) 

denominazione ____________________________________________________ con sede 
legale in  ___________________________________________________________________, 
via _______________________________________________________________________ 

codice fiscale n. _____________________________________________________________  
partita IVA n. ________________________________________________________________ 
telefono _________________________________ 

e-mail ________________________________________________ 

pec _________________________________________________ 

Iscritto alla cassa di previdenza _____________________________________ ;  

 ___________________________________________________________________________ 
(per studi associati e società)   

5. che il professionista/studio/società hanno esperienza nel campo della gestione dei 
programmi POR FESR o PAC: precisamente dal _________________ al 
______________ 
descrizione esperienza: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. di essere consapevole che:  

� l’avviso pubblico prot. 72913 del 27/09/2019 ha come finalità la raccolta di manifestazioni di 

interesse a svolgere il servizio di cui in oggetto;  

� successivamente alla individuazione dei soggetti idonei allo svolgimento del servizio lo 

stesso  verrà affidato direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016  

7. di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati raccolti saranno oggetto 

di trattamento esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale la presente dichiarazione 



viene resa.  

Luogo  
__________________  
 
 
Allegati:  
- curriculum vitae 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i. 

 

 

 

 


