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ALLEGATO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 

ALL’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE E 

ASSISTENZA TECNICA PER IL PROGETTO SAPORE IN LOMBARDIA  

 
Il Sottoscritto: 
Cognome ________________________________ Nome _________________________ 
Luogo di nascita __________________________ Data di nascita _________________ 
Cittadinanza ____________________________________________________________  
Residente in Via/Piazza __________________________________________ Comune 
_________________________ Prov._______ Cap.______________________________  
CF. n. _____________________ P.IVA n. ____________________________________ 
indirizzo di posta elettronica ________________________________________________ 
 
Dopo avere preso visione di tutte le condizioni presenti nell’avviso relativo a quanto in 

oggetto, dopo aver preso conoscenza delle condizioni e delle circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla determinazione delle prestazioni richieste,  

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci 

ivi indicate, 

  

DICHIARA 

 
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea; 

2. di godere dei diritti civili e politici; 

3. di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, d.lgs. 50/2016; 

4. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale, né di avere procedimenti 

penali in corso; 

5. di non essere interessato da cause ostative a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

6. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interessi 

con Explora;  

7. di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse, contributi assistenziali e 

previdenziali; 

8. che i fatti e gli atti indicati nel curriculum vitae sono corrispondenti al vero; 

9. di attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui 

venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale eventualmente resa; 
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10. di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente avviso; 

11. di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati. 

 
DA ALLEGARE ALLA PRESENTE: 

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

- curriculum vitae, redatto in formato europeo, nel quale dovranno essere indicate in modo 

dettagliato le esperienze professionali maturate, nonché gli eventuali titoli di specializzazione 

nelle materie analoghe all’oggetto del presente avviso; 

- proposta progettuale. 

 

Luogo,__________Data, ____________ 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
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