
“Allegato A” - Domanda di partecipazione 

 

 Al Responsabile del Settore III 

  del Comune di Palazzo Adriano 

  Piazza Umberto I, n. 46 - Palazzo Adriano (PA) 

 

OGGETTO: Manifestazione d'interesse finalizzata all'acquisizione di profili professionali per 

l'affidamento di incarico esterno relativo alla redazione del piano d'azione per 

l'energia sostenibile (PAES) - Domanda di partecipazione 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________, nat_ a _____________________ 

il __________________ e residente a _____________________________________ nella Via 

___________________________________ n. ____, C.F. _____________________________, 

nella qualità di _______________________________________________ della Società/Ditta 

________________________________________, con sede a _________________________ 

(prov. ___) nella Via _________________________ n. ___, C.F. _______________________, 

P.IVA ________________________________, email ________________________________, 

tel ____________________, fax ____________________, 

 

C H I E D E 
 

di partecipare alla manifestazione d'interesse finalizzata all'acquisizione di profili 

professionali per l'affidamento di incarico esterno relativo alla redazione del piano d'azione 

per l'energia sostenibile (PAES); 
 

a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del suddetto D.P.R., ai fini della 

partecipazione alla manifestazione di interesse di cui in oggetto, 
 

D I C H I A R A 
 

� di essere disponibile ad assumere l’incarico in oggetto; 

� di avere preso visione e di accettare pienamente tutte le condizioni contenute nell’Avviso 

Pubblico (prot. n.  8585 del 18 Settembre 2014)  per manifestazione di interesse 

finalizzata all'acquisizione di profili professionali per l'affidamento di incarico esterno 

relativo alla redazione del piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES), compreso 

l’importo del compenso; 

� di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente che il Comune di Palazzo 

Adriano si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere e/o modificare e/o 

annullare, in qualsiasi momento, la manifestazione di interesse in questione e/o non dar 

seguito alla successiva gara informale per l’affidamento dell’ incarico, senza che i 

partecipanti possano avanzare rivendicazioni e/o rivalse di alcun tipo nei confronti dello 

stesso Comune. 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003: I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente 

dall’Amministrazione Comunale per l’istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente 

connesse, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Potrà accedere ai dati che la riguardano chiedendone 

la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Il 

Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore III. 



 

Allega alla presente: 

1) fotocopia del documento di identità personale del sottoscrittore (professionista o legale 

rappresentante della società) in corso di validità; 

2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

3) curriculum personale/societario e de__ collaborator__ designat__; 

4) (altro) ___________________________________________________________________. 
 

Data _________________ 
 

Il Dichiarante 

_________________________________ 

 


