Allegato A

Al Comune di Udine
Servizio Servizi educativi e Sportivi
U.O. Ristorazione Scolastica
Via Lionello n. 1
33100 Udine

Oggetto:

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento
di un incarico professionale per lo svolgimento di attività di supporto specialistico al
servizio di ristorazione scolastica comunale per il periodo 01.05.2019 – 30.09.2022.

_l_sottoscritto___________________________________nat_a_______________il_____________
domiciliato a ______________________________in via __________________________________
_______________________________codice fiscale/partita IVA____________________________,
indirizzo PEC ____________________________________________________________________

con riferimento all’avviso relativo alla raccolta delle manifestazioni di interesse per la selezione dei
candidati da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico professionale in
oggetto
ESPRIME

con la presente la propria manifestazione di interesse ad essere invitato alla procedura negoziata per
l’affidamento di un incarico professionale per lo svolgimento di attività di supporto specialistico al
servizio di ristorazione scolastica comunale per un periodo di 41 mesi, presumibilmente compreso
tra il 01.05.2019 ed il 30.09.2022.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) di aver conseguito la laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari o Scienze delle Preparazioni
Alimentari
presso
……………………………………………………………..
in
data
…..………….(indicare l’ateneo presso il quale è stato ottenuto il titolo e la data di
conseguimento dello stesso);
b) di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Tecnologo Alimentare in data
…………………….. (indicare la relativa data);
c) di essere regolarmente iscritto all’Ordine dei Tecnologi Alimentari anni della Regione
……………………………..dal ………………….. al n° ………… (specificare la sede regionale
di attuale iscrizione all’Albo, nonché la data ed il numero d’ordine di iscrizione);
d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione alle procedure d’appalto di
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
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e) che non ricorre ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o
l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
f) di esprimere, ai sensi del Reg. UE 679/2016 e s.m.i., il proprio consenso al trattamento dei dati
personali forniti al Comune di Udine, ai soli fini della partecipazione alla procedura di
affidamento;
g) di avere preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso pubblico per
manifestazione di interesse relativo alla procedura negoziata per l'affidamento l’affidamento di
un incarico professionale per lo svolgimento di attività di supporto specialistico al servizio di
ristorazione scolastica comunale per il periodo 01.05.2019 – 30.09.2022.

_____________________________

_____________________________

data

Il Professionista
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NOTA BENE:
LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DOVRÀ ESSERE:
- REDATTA SECONDO IL PRESENTE SCHEMA;
- SOTTOSCRITTA MEDIANTE FIRMA DIGITALE DAL PROFESSIONISTA
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: FILIPPO TOSCANO
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 12/03/2019 07:40:23

