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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

DICHIARAZIONE UNICA 

 
 Spett. Comune di Curti 
Ufficio Servizi Tecnici 1 

Via Piave n. 90  –  81040 Curti (CE) 

PEC: servizitecnici@pec.comune.curti.ce.it 

 
 
Oggetto: “AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) PER 
ESPLETAMENTO DI PROCEDURE AFFERENTI OPERE E CONTRATTI PUBBLICI, AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016, COME MODIFICATO DALL’ART. 1 DELLA LEGGE 11 
SETTEMBRE 2020, N.120 (CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020), COME 
MODIFICATA DALLA LEGGE 19 LUGLIO 2021, N.108 (CONVERSIONE CON MODIFICHE DEL DECRETO 
LEGGE N. 77/2021)” 

 
Il sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________________ il _________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

con studio professionale/sede legale in ____________________________________CAP ___________ 

Prov. __________ Via/Piazza ___________________________________________________________ 

Tel.(cell) _______________________ PEC ._______________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________ Partita IVA ___________________________________ 

 
dopo aver preso visione dell'avviso in oggetto  

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla procedura relativa al servizio in oggetto e, consapevole delle sanzioni previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di false dichiarazioni (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000),  

DICHIARA 

a) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

b) di essere regolarmente iscritto/a all’Ordine degli __________________________ della Provincia di 

__________________________________ al n° ______________________________ 

c) che non sussistono cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di 

Legge vigenti; 

d) di essere in regola con il versamento dei contributi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi; 
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e) di essere / in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di indagine di mercato ed, in particolare (indicare le attività 

svolte, con particolare riferimento a quelle analoghe all’incarico oggetto del presente avviso e/o servizi ritenuti assimilabili connessi all’esecuzione di Contratti 

Pubblici (lavori, servizi e 

forniture)___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

f) di autorizzare l'utilizzo della posta elettronica certificata ai fini della trasmissione di ogni comunicazione inerente 

il presente procedimento;  

g) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa stazione 

appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

h) di accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso pubblico in oggetto; 

i) di essere in possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni 

false e incomplete. 

 
Allega: 
Curriculum vitae; 
Copia del Documento di riconoscimento in corso di validità. 

FIRMATO DIGITALMENTE 


