
 

 
 Allegato A  
Istanza di partecipazione alla manifestazione d’interesse per l’affidamento di un incarico di prestazione professionale tecnico-
specialistica 
 

 
 
 

 Spett.le Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

Via dei Robilant, 1-11  
00135 Roma 

contratti@pec.sna.gov.it 
 

e,p.c 
m.delucia@sna.gov.it 

 
 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici 
qualificati da invitare alla procedura ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., finalizzata all’affidamento di un incarico di prestazione professionale tecnico-specialistica. 
CIG Z35352F8F3 
 
 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)_________________________________________________________  

Nato/a a_____________________________________________Prov.___________il___________________  

Residente a ______________________________________________Prov.___________Cap.____________  

Indirizzo________________________________________________________________________________  

domicilio in ______________________________________________Prov.___________Cap.____________  

Indirizzo________________________________________________________________________________  

Tel.______________________________________________  

Codice fiscale____________________________________________________________________________  

Partita IVA______________________________________________________________________________ 

Iscritto/a all’albo_____________________ della Provincia di ___________________ al numero 

_________dal ____/____/_____ n. iscrizione cassa professionale_____________  

 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE 
 
 

- di essere invitato/a alla procedura per l’affidamento dell’incarico in oggetto, come da apposito 
avviso pubblico;  
 

- di partecipare alla presente indagine di mercato in qualità di (indicare una delle fattispecie di cui al 
comma 1 dell’art.46 del D. Lgs. 50/2016) ________________; 

 
- di essere contattato/a al seguente indirizzo di posta elettronica certificata__________________ 

______________________al quale dovrà essere inviata ogni eventuale comunicazione. 
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Inoltre, il/la sottoscritto/a_____________________________________________________, ai sensi degli 

artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni 

mendaci, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici conseguiti a seguito 

dell’eventuale provvedimento di affidamento, ai fini dell’avviso pubblico per manifestazione d’interesse 

 
DICHIARA 

specificatamente quanto segue (barrare la casella corrispondente):  
 

☐ Che non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e in ogni 
altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione;  

 

☐ Di possedere tutti i requisiti e tutte le competenze tecnico-professionali richiamati nell’avviso pubblico 
finalizzato a promuovere una manifestazione d’interesse;  

 

☐ di disporre di un’assicurazione contro i rischi professionali stipulata con 
compagnia__________________________________ per una copertura pari ad 
euro____________________  
 

☐ di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e del D. Lgs. 

n°196/2003, come modificato dal D. Lgs. n°101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 

resa. 

 
Il/la sottoscritto/a appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili 
in caso di dichiarazioni false e incomplete.  
 
Data, __/__ /____ 
 
 
 

FIRMA Digitale  
(formato pades)  

 
 
 
Allega alla presente: 
  

- (obbligatorio) curriculum vitae del/della professionista candidato/a all’esecuzione del servizio. 
 
 

 
N.B.: Il presente modello è stato predisposto per gli operatori economici in forma singola. In caso di partecipazione 
in una delle altre forme previste dall’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico dovrà adattare il 
presente modulo al fine di rispettare le disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione di interesse, in modo che 
sia mandante/i che mandataria rendano le dichiarazioni necessarie. 

 


