Spett.le Comune di Amatrice
protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it

Allegato “A” - Istanza di manifestazione di interesse

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE
ECONOMICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DI
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI SUL TERRITORIO
DEL COMUNE DI AMATRICE

In caso di persone fisiche (se associate, ripetere per ciascun soggetto):
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il
residente in

Via

n.

PEC
email
Telefono
In caso di persone giuridiche:
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il

residente in

Via
n.

in qualità di

dell’impresa
con sede in
con codice fiscale n.
con partita IVA n.

PEC
E-mail
Telefono
MANIFESTA
Il proprio interesse ad essere incaricato della progettazione dell’intervento di realizzazione di
impianti da fonti energetiche rinnovabili promossa dal Comune di Amatrice.
A tal fine
DICHIARA
a) di aver preso visione dell’Avviso per la manifestazione di interesse pubblicato
dal Comune di Amatrice;
b) di essere iscritto al seguente albo professionale:
a far data dal
;
c) che non sussiste a suo carico alcuno dei motivi di esclusione dalle procedure di
evidenza pubblica di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà libero di interrompere
in qualsiasi momento, per ragioni di propria esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei recapiti
indicati nella presente dichiarazione;
AUTORIZZA
il Comune di Amatrice al trattamento dei dati personali, in conformità alla vigente
normativa.
Data

Il Richiedente

Si allega:
o documento di identità del richiedente (del legale rappresentante, in caso di persona
giuridica);
o curriculum professionale del richiedente singolo o di ciascun soggetto richiedente
associato (del legale rappresentante, in caso di persona giuridica);
o breve presentazione di idea progettuale.
NB: Nel caso di persone fisiche associate, il presente documento dovrà essere sottoscritto
da ciascun proponente. Nel caso di persona giuridica, il presente documento dovrà essere
sottoscritto dal legale rappresentante.

