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MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONE PER AFFIDAMENTO DI UN INCARICO A TITOLO GRATUITO E NON VINCOLANTE DI CONSULENZA PER L’ANALISI E LA VALUTAZIONE TECNICO FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA SOTTOSCRITTE DAL COMUNE DI ROVIGO NEGLI ANNI 2004 E 2007





Il/La sottoscritto/a _____________________________________________
 nato/a   a  __________________________ il ___/___/___
residente in ________________________________
Via _______________________________, Tel ___________________, PEC ________________, 
FAX__________________________   C.F./P.IVA ________________
nella sua qualità di legale rappresentante dell’operatore economico __________________ ____
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
quale:

	TITOLARE

PRESIDENTE DELLA SOCIETA’
SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
AMMINISTRATORE DELEGATO
PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
____________________________________

Inoltra manifestazione di interesse all’affidamento dell’incarico suindicato ed è  contestualmente consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dettate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
	di avere il potere di rappresentanza dell’operatore economico concorrente in forza:
	della diretta titolarità della ditta individuale;

dello Statuto della Società datato ___________________
del Verbale del Consiglio di Amministrazione in data __________
___________________________
	che l’operatore economico rappresentato e concorrente denominato ____________________________________________________________________
 ha forma di:
	ditta individuale

società per azioni
società a responsabilità limitata
società in accomandita semplice
società in nome collettivo
cooperativa
altro_________________________
ha sede legale in ____________________________________________________________
 Via ______________________________ , n.______________________
P.IVA/C.F. _____________________________________________________
Tel n. ____________________
elegge domicilio per le comunicazioni previste dall’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 in 
__________________________________ Via _________________________ 
indica il seguente indirizzo di posta elettronica ______________________ e/o di posta elettronica certificata (PEC) _____________________ ed il seguente numero di fax ____________________ al fine dell’invio delle comunicazioni dell’articolo sopra citato
	che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori

__________________________________nato/a   a  ________________ il ___/___/___ e residente in ________________________________Via _______________________________, Tel ___________________,
__________________________________nato/a   a  ________________ il ___/___/___ e residente in ________________________________Via _______________________________, Tel ___________________,
	che l’operatore economico , i soci, i legali rappresentanti ed i direttori tecnici della medesima non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di cui all’art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m-quater) del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii.;
	che l’operatore economico non ha attualmente alcun rapporto di dipendenza giuridico-economica con istituti di credito;
	che l’operatore economico non ha conflitti di interesse e si trova in posizione di indipendenza e terzietà rispetto all’Ente ed alle società che hanno stipulato contratti derivati con l’Ente medesimo;
	di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a ___________________ unità
	che l’operatore economico mantiene le seguenti posizioni assicurative: INPS: sede di________________________ matricola n. _____________. INAIL: sede di ________, matricola n __________________

che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ______________, via ________________________
	di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e nei relativi accordi integrativi
	di aver preso piena conoscenza e di accettare il contenuto e le norme che regolano l’Avviso di Manifestazione di interesse in oggetto

Luogo e data

Timbro e firma



Si allega 
	Curriculum 

Documento d’identità  in corso di validità del sottoscrittore

