
 MODELLO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
allegato sub 1  

 
Spett.le Comunità Montana Valle Brembana 

Via Don Angelo Tondini, 16 
24014 Piazza Brembana (Bg)  

cmvallebrembana.bg@legalmail.it 
 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO INCARICO  PROFESSIONALE IN MATERIA 
GEOLOGICA A SUPPORTO DELL’AREA TECNICA DELLA COMUNI TÀ MONTANA VALLE 
BREMBANA - ANNO 2020  
 

Il Sottoscritto ______________________________________ nato a ______________________________(_____) il 

_______________ residente in ___________________________(_____),   Professione_________________________ con 

sede in _______________________(_____) Via ___________________________________________,Tel: 

_________________Fax:____________________C.F./P.IVA______________________PEC:_______________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
a partecipare alla selezione in oggetto, avendo presa visione dell’Avviso approvato con Determina del Responsabile 
dell’Area Tecnica n. 2 del 10.01.2020. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1) di essere iscritto all’Albo professionale dell’Ordine dei Dottori Geologi della Provincia di 

_________________________al n:_______________; 

2) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83, comma 4 e 5 del D. Lgs n. 50/2016; 

3) di essere consapevole che la presente manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo l’Ente e che l’avviso in 

premessa non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Comunità Montana, che si riserva la facoltà 

di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

4) di possedere le capacità tecniche e professionali richieste nel sopraccitato avviso di indagine, attestate mediante 

curriculum vitae/professionale allegato; 

5) di possedere idonee capacità sciistiche, necessarie a partecipare alla Commissione piste da sci della Comunità 

Montana; 

6) di essere consapevole che la Comunità Montana si riserva la possibilità di verificare preliminarmente il possesso dei 

requisiti richiesti e, in particolare la coerenza del curriculum presentato alle necessità dell’ente, riservandosi preliminarmente 

di non ammettere alla procedura negoziata eventuali professionisti che non presentano adeguato curriculum, senza che il 

richiedente possa vantare pretesa alcuna; 

7) di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori accertabili ai sensi di legge; 

8) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

9) che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione dell’incarico;  

10) di accettare le regole e le modalità contenute nell’avviso di cui sopra;  

11) di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste e indicate nell’avviso;  

12) che il curriculum vitae e professionale allegati sono autentici e veritieri;  

13) di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum allegato alla presente; 

ALLEGA  

Copia documento di identità in corso di validità, curriculum vitae, curriculum professionale e dichiarazione assenza conflitto 
interessi.  
Data __________________         Firma 

La presente domanda deve essere firmata digitalmente e trasmessa via PEC cmvallebrembana.bg@legalmail.it   


