
 
ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
   
 
  Spett.le 

 Comune di Zogno 
 Piazza Italia, 8 
 24019 Zogno (BG) 

 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse, da parte di operatori 

economici, ad essere invitati per l’affidamento di un incarico professionale per il 

monitoraggio e ricognizione strade comunali per verifica potenziali pericoli derivanti 

da rocce, piante, siepi ed altri elementi che possono creare eventuali pericoli alla 

circolazione stradale, ai sensi della Legge 165/2001 e del Regolamento Comunale per 

il conferimento degli incarichi. CIG ZE72E981B7. 
  
  
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il _____________________ 

residente ne Comune di ___________________________________ Provincia _______________ 

Stato________________________Via/Piazza__________________________________________

nella sua qualità di _______________________________________________________________ 

Iscritto all’albo professionale _______________________________________________________ 

Provincia di _____________________________________________ al n. ___________________ 

Con studio in Comune di ___________________________________ Provincia _______________ 

Stato________________________Via/Piazza__________________________________________ 

C.F. _____________________________________ P.I. __________________________________ 

Tel. _____________________________________ fax __________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

pec ___________________________________________________________________________ 

facendo riferimento all’avviso in oggetto indicato,  

 

conformemente a quanto previsto nel citato avviso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i. e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel 
caso di affermazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MANIFESTA 

 
il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto 

 
e 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

1. che l’operatore è in possesso: 

• dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di 

interesse; 

• dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti nell’avviso di manifestazione 

di interesse. 

 

2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre 

procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che 

i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  

 

 

 
 
 
 

 
 

 
__________________, lì ______________________ 

 

 

  Firma del dichiarante e timbro professionale 

     ___________________________________ 

 

 

 

 

 

Si allega copia documento di identità in corso di validità del dichiarante e curriculum vitae. 


