
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Manifestazione d’interesse allo svolgimento del Servizio specialistico in materia recupero e
risparmio di fiscalità passiva per la ASL di Nuoro

Il sottoscritto ______________________________________________, nato a __________________

Il ________________ c.f. ____________________________________,

nella sua qualità di _________________________________________, della ditta _______________

__________________________ con sede legale a _____________________________ in via

__________________________ C.F./P.IVA ________________________________________________

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura ristretta per l’affidamento del Servizio

specialistico in materia recupero e risparmio di fiscalità passiva per la ASL di Nuoro.

A tal fine, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi del DPR

445/2000 dichiara sotto la propria responsabilità:

1) Che la ditta/società è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la CC.I.AA. di

______________ al n° ___________ dal ____________________

Oppure

Che il professionista _____________________________ è iscritto all’Albo Professionale di

_________________________ al n._________________ dal __________________________

2) Che la sede della ditta/società/studio professionale ha sede in via ________________ a

_________________________________

3) Che il legale rappresentante della ditta/società/studio professionale:

 Non ha riportato condanne penali

 Ha riportato le seguenti condanne penali ______________________________________

____________________________________________________________________________

4) Di non essere in situazioni di incompatibilità nonché di conflitto d’interessi con la Asl di Nuoro

5) Di indicare quale recapito per le comunicazioni relative alla presente procedura il seguente:

Via ______________________ n° _____ CAP ___________ Città __________________________

e-mail _______________________________ pec _______________________________________

tel.__________________________________ fax ________________________________________

6) Di riconoscere ed accettare che l’accettazione della presente domanda non comporta alcun diritto

ad essere affidatari del servizio di che trattasi neanche in presenza di una sola istanza. Di essere

consapevole altresì che la ASL ha incondizionata facoltà di modificare o revocare la presente

procedura qualora se ne ravvisi la necessità;



Si allegano alla presente:

a) Presentazione della ditta/società/studio professionale sottoscritta dal Legale Rappresentante;
b) Elenco dei documenti e titoli presentati;
c) Elenco dettagliato delle esperienze professionali maturate nel settore oggetto dell’avviso ossia il

recupero e risparmio della fiscalità passiva a favore delle Pubbliche Amministrazioni, con
indicazione del periodo di svolgimento e dei risultati raggiunti;

d) Fatturato degli ultimi 3 anni nel servizio oggetto dell’avviso con specifico riferimento a quanto
svolto per pubbliche amministrazioni, in particolare del settore sanitario;

e) Copia documento d’identità di chi sottoscrive l’istanza;

Data _______________________

Firma ______________________________________


