Allegato 04
Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di supporto al RUP nell’ambito dell’operazione relativa
alla progettazione dei lavori di ampliamento della R.S.A. San Bartolomeo di proprietà della Civica di Trento

Spett.le
Civica di Trento APSP
Via della Malpensada n. 156
38123 - Trento
PEC: amministrazione@pec.civicatnapsp.it
Oggetto: manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di supporto al RUP nell’ambito dell’operazione
relativa alla progettazione dei lavori di ampliamento della R.S.A. San Bartolomeo di proprietà della Civica di Trento

Il/la sottoscritto/a ______________________________ in qualità di____________________________
_____________________________________________________________,

con

sede

legale

in

_________________________, prov. ___, via ______________________________________________, n.
_____, codice fiscale __________________________, partita IVA n. ______________________ Tel.
_____________________, PEC _______________________________________________________, quale
soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e preso atto di tutte le
condizioni e i termini stabiliti nell’Avviso di manifestazione di interesse di data ……………….. pubblicato
sul sito istituzionale della Civica di Trento APSP e sui siti dell’Ordine degli Architetti e dell’Ordine degli
ingegneri della Provincia di Trento
MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto e
DICHIARA
- che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti per la partecipazione individuati dal
sopra indicato Avviso;
- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi, venga validamente inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio):
_____________________________________________________________________________;
- di allegare il proprio curriculum formativo e professionale e copia della carta d’identità;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Reg. U.E. 2016/679, che i dati
personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti
informatici, come descritto nel sopra indicato Avviso.

Luogo e data _____________________________

FIRMA
___________________________

