Spettabile
Promovarese Srl
Amministrazione e contabilità
Piazza Monte Grappa, 5
21100 VARESE
Pec: promovarese@va.legalmail.camcom.it
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla fase di valutazione per l’affidamento del
servizio di consulenza ed assistenza per la predisposizione del modello organizzativo previsto dal D.Lgs.
231/2001 per PROMOVARESE Srl
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il___/____/_________ con studio nel Comune di
__________________________ Provincia ____ Via _________________________________ n. _________
Tel. fisso ________________________________ cell.__________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
partita I.V.A. n. ___________________________________________________________________________

oppure
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il___/____/_________ con studio nel Comune di
__________________________ Provincia ____ Via _________________________________ n. _________
nella sua qualità di _______________________________________________________________________
dell’Impresa ____________________________________________________________________________
con sede legale nel comune di ______________________________ provincia ________ CAP _____________
via

______________________________________________________________________________

n.___________ tel. fisso __________________________ cell. _____________________________________,
e con sede operativa (solo se diversa dalla sede legale) nel comune di ___________________________
provincia ________________ CAP ____________ via ___________________________________ n. ____
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)________________________________________________
codice fiscale ______________________________ partita I.V.A. ____________________________________

MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla fase di valutazione per l’affidamento del servizio di consulenza ed
assistenza per la predisposizione del modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 per PROMOVARESE
Srl

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità
 di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nell’avviso pubblico e segnatamente:mnon incorrere nelle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013;

il possesso da parte
 del sottoscritto/a
 del/lla dott./dott.ssa ______________________________________ (nome e cognome – da compilarsi ove
venga proposto un soggetto diverso dal dichiarante) proposto/a come responsabile del Servizio dei seguenti
requisiti:
-

-

-

conoscenza approfondita della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di modello
organizzativo 231 del 2001, anticorruzione e trasparenza, linee guida ANAC, e ogni altra norma di
riferimento applicabile in quanto compatibile, ivi incluse le norme e procedure amministrative,
comprovabile tramite presentazione del curriculum vitae;
diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e, nello specifico, diploma di laurea
magistrale
in________________________________________
conseguita
presso
__________________________________________________ in data ____________________;
esperienza professionale almeno di 2 (due) anni nell’ambito della legislazione sul modello
organizzativo 231 del 2001 comprovabile tramite presentazione del curriculum vitae;
aver svolto negli ultimi 5 (cinque) anni almeno 3 (tre) servizi relativi alla predisposizione di modelli
organizzativi 231 come di seguito specificato:
- Data di affidamento del servizio e durata
- Tipologia di cliente
- Oggetto del servizio
DICHIARA ALTRESI’

-

di aver preso visione ed accettare integralmente il contenuto dell’avviso esplorativo pubblicato da
PROMOVARESE Srl;
DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE

-

la pubblicazione dell’avviso non costituisce autonoma procedura di gara e che non sono previste
graduatorie;
la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione a
procedure di affidamento.

Si allega curriculum vitae del soggetto proposto come responsabile del Servizio.

(Luogo) ________________, lì , (Data) ______________________

Firmato digitalmente

