
Modello dichiarazione manifestazione di interesse (Allegato A) 

 

Spett.le 

G.A.L. VALLI DEL CANAVESE 

C.so Ogliani 9 

10080 RIVARA (TO) 

DICHIARAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 

E S.M.I. PER “SUPPORTO TECNICO ALL’ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PERVENUTE A 

VALERE SUL BANDO DEL GAL VALLI DEL CANAVESE MISURA 7.5.2 – INFRASTRUTTURE TURISTICO-

ESCURSIONISTICHE ED INFORMAZIONE. (CIG N. ZCC297D7BF) 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a a_____________ il ______________ 

residente in _________________________ c.a.p. _____________ in via _____________ n. _____________ 

con sede/studio professionale in_______________ c.a.p. ________in via________________  n. ____ 

iscritto all’Albo/Collegio degli ________________ con il numero ____________ dal ___________________ 

C.F. ____________ P. I.V.A. ____________. n. telefono ___________ PEC ___________________________ 

MANIFESTA INTERESSE 

a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di supporto tecnico – amministrativo per le 

istruttorie delle domande di pagamento a valere sul bando del Gal Valli del Canavese della Misura 7.5.2. 

del P.S.R. 2014/2020. 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 28/12/2000, n. 445 

a) di aver preso visione delle modalità e condizioni dell’Avviso pubblico in questione;  

b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

c) di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o incapacità 

a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

d) di essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle 

normative vigenti; 

e) di essere in possesso dell’idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., mediante iscrizione presso il competente ordine professionale; 

f) di essere in possesso delle capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.) riportate all’articolo 9 – Requisiti richiesti – dell’Avviso pubblico in questione; 

g) di essere consapevole che l’Avviso pubblico in argomento non pone in essere nessuna procedura di 

gara, né parimenti prevede graduatorie di merito né attribuzione di punteggio, ma semplicemente ha 

l’unico scopo di far conoscere al G.A.L. Valli del Canavese Soc. Cons.ar.l. la disponibilità di operatori 

economici qualificati per l’espletamento del servizio di cui trattasi. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre: 

□ di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle conseguenze 

penali derivanti dalla resa di dati falsi; 

□ di accettare integralmente le condizioni previste nell’Avviso pubblico in argomento; 

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura. 

 

     Luogo e Data                                                                        Firma 

 

_______________________                                                             ____________________ 

 
Allega:  

− copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità (carta di identità o passaporto) 

− Curriculum. 


