
 

ALLEGATO 1 

 

 

 

AL 

CONSORZIO CAMERALE CREDITO FINANZA 

via pec 

consorziocamerale@legalmail.it 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 
PER ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA DIREZIONE E ALLE FUNZIONI 
INTERNE NELLA GESTIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITÀ SOCIALI E DEI PROGETTI IN 
FAVORE DEL CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA 

 
 
Il Sottoscritto:  

Cognome ________________________________ Nome ________________________________________  

nato il __________a _____________ domiciliato per la carica presso la sede ove appresso, in qualità di 

(selezionare l’opzione che interessa)  

 professionista singolo  

 legale rappresentante o procuratore abilitato ad impegnare l’operatore economico     

______________________________________________________________________________________ 

 professionista mandante/mandatario di raggruppamento temporaneo costituito/costituendo composto dai seguenti professionisti: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(allegare copia documento di identità)1 

con sede in Via__________________________________________________________________________  

CF. n. _____________________ P.IVA n. ____________________________________________________  

telefono: ________________; cell. _________________________________ fax: ______________________;  

PEC: __________________________________________________________________________________  

 

Dopo avere preso visione di tutte le condizioni e delle circostanze generali presenti nell’Avviso del Consorzio 

Camerale Credito e Finanza del 7 novembre 2019, relativo a quanto in oggetto (“Avviso”),  

 

DICHIARA 

(consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 

445, in caso di falsità delle dichiarazioni) 

che il soggetto che presenta la manifestazione d’interesse: 

• è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, d.lgs. n. 50/2016; 

• è in possesso dei requisiti elencati nel punto 2.2. dell’Avviso; 

• è in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati; 

 

E PRESENTA 

 

manifestazione d’interesse a svolgere un servizio di supporto alla Direzione.  

 
1 La copia del documento di identità allegato alla presente dichiarazione, sarà considerato valido anche ai fini delle altre dichiarazioni. 



 

 

A tal fine, allega alla presente: 

(a) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 d.gs. 50/2016, resa nelle forme di cui al 
d.P.R. n. 445/2000; 

(b) presentazione del curriculum vitae, dal quale emergano le esperienze pregresse in attività simili o analoghe al 
Servizio richiesto, nonché ogni elemento utile in ordine alla specializzazione conseguita rispetto al Servizio 
richiesto; 

(c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del presentatore. 

 

Data ............................. Firma ........................... 

 

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante 

dell’operatore economico (o procuratore dello stesso, la cui procura dovrà essere allegata alla presente 

domanda di partecipazione). 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e del Regolamento EU 

679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dal Consorzio, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del 

presente procedimento. 

 

Data ............................. Firma ........................... 


