
AZIENDA SPECIALE “UFFICIO D’AMBITO” DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 
Piazza Sordello 43– 46100 Mantova 
Tel. 0376/322941 Fax 0376/355177 

PEC atomantova@legalmail.it 
 

Domanda di partecipazione 

 

Il/La sottoscritto/a (nome / cognome) _______________________________________________________   

nato/a ____________________________  Prov. di _________________________________il ___/___/___ 

e residente in Via_______________________________ Cap. ________ Città _______________________ 

(Prov.________)  

in qualità di legale rappresentante di: _______________________________________________________ 

C.F.__________________________ P. IVA _____________________________  

Recapiti telefonici____________________________________  p.e.c.: _____________________________  

 

c h i e d e 

 

di partecipare all’AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE 

DELLE SEGUENTI PRESTAZIONI:  

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DURANTE L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI 

SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, PREVISTA ALL’ART.128 CO.1 DEL 

D.LGS.152/2006, RELATIVAMENTE AL PRELIEVO NONCHÉ ALLE EVENTUALI ANALISI 

DI LABORATORIO DEI CAMPIONI 

 

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/00), anche in veste di legale rappresentante dello 

studio o ditta di cui sopra, sotto la propria responsabilità , 

 

d i c h i a r a 

 

1.  di essere cittadino italiano (o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 

 

2. di avere preso visione dell’avviso pubblico, di conoscere e accettare tutte le condizioni ivi previste e 

di essere disponibile a svolgere l’incarico relativo alla presente selezione;  

 

3. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 

 

4. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. 39 

del 8/4/2013; 

 

5. di essere, nell’esecuzione della propria attività, in condizione di indipendenza tanto sotto il profilo 

intellettuale, quanto sotto il profilo formale;  

 

6. di impegnarsi, richiamato il punto 4. dei Requisiti di partecipazione dell’Avviso, a segnalare 

prontamente, con le modalità previste nel citato punto 4., se si trova in condizioni di incompatibilità o 

conflitto di interessi relativamente alla prestazione di servizi da eseguire presso la Ditta individuata da 

questo Ufficio d’Ambito per l’esecuzione del controllo; 

 

7. di garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni ricevute o derivanti dall’esecuzione del 

servizio o che saranno fornite dall’Ufficio d’Ambito a qualunque titolo; 

 

8. l’iscrizione alla CCIAA   _________________ o, se del caso, all'Albo professionale_____________; 

 

9. di poter rispettare i punti da 7. a 11.  dei Requisiti di partecipazione dell’Avviso; 

 

mailto:atomantova@legalmail.it


10. di essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale, con massimale 

idoneo per sinistro; 

 

11. di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale o grave negligenza 

nell’esecuzione delle prestazioni affidate da una Pubblica Amministrazione; 

 

12. di disporre di un indirizzo PEC valido; 

 

13. di possedere comprovata esperienza professionale nelle materie oggetto di incarico desumibile dal 

contenuto del curriculum  professionale, che deve  riportare  le informazioni richieste al punto 4. delle 

Modalità di partecipazione dell’Avviso. 

 

 

ll/La sottoscritto/a autorizza l’Azienda Speciale al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 ai fini della gestione della presente procedura. 

 

………………………… ………………………………… 

(luogo e data) (firma) 

 

Allega: 

1. Fotocopia di un documento di identità 

2. Curriculum  professionale o della società datato e firmato 

3. Offerta economica 

 


