
                                                Allegato A 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE ALLA  SELEZIONE PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO AL RUP  

PERIODO OTTOBRE 2020 – FEBBRAIO 2021 
 
 

AL COMUNE DI PINASCA 

pinasca@cert.ruparpiemonte.it 
 
 

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________    
 

Nato/a a_  _  il    
 

residente a  _  prov.   
 

in via/piazza _______________________________________________________   n._   
 

Codice fiscale  _ Partita IVA   _ 

Telefono   _ Fax  _    

e-mail ______________________________________ pec    
 
 

PRESA VISIONE 
 

dell’avviso esplorativo per manifestazione di interesse all’ eventuale affidamento di incarico di 
supporto tecnico amministrativo al responsabile unico del procedimento; 
in qualità di: 
 

□ libero professionista singolo;  
□ libero professionista in studio associato (indicare la denominazione dello studio) 

_________________________________________________________________________  
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
 

DICHIARA 
 

A) di essere in possesso:  
 
- dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, come da modello allegato 

alla presente (MODELLO B); 
- di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;  
- della capacità tecnico-professionale ed economica finanziaria dei prestatori di servizi e dei 

requisiti di idoneità professionale così come riportato nell’allegato curriculum;  
 
  B) di essere in grado di svolgere le prestazioni per le quali intende partecipare;  

      C) di garantire la presenza presso gli uffici comunali per non meno di 8 ore settimanali con orari e 

modalità da concordarsi con il RUP; 

           D) di essere in regola con i contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 comma 5 del 

D.Lgs 50/2016 così come riportato dell’allegato MODELLO D; 



     E) di dare il consenso all’Amministrazione comunale di Pinasca per il trattamento dei dati 

personali ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016, limitatamente al 

presente procedimento.  

 
SI IMPEGNA 

 
 

A comunicare tempestivamente ogni rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti per la partecipazione 

alla procedura selettiva. 

 
 

Data    
 

                                                                                                                     Il Richiedente 

 

                                                                                  ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia (fronte/retro) non autenticata di documento di 

identità del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, deve essere allegata anche copia 

della relativa procura notarile. 


