All’

Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente
della Valle d’Aosta
Località Grande Charrière 44
11010 SAINT-CHRISTOPHE
(AO)

INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO AL QUALE
AFFIDARE IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO–CONTABILE
NELLE PROCEDURE DI RENDICONTANZIONE E MONITORAGGIO DEL
PROGETTO CO-FINANZIATO E-PHENO “RESEAUX PHÉNOLOGIQUES DANS
LES ALPES – RETI FENOLOGICHE NELLE ALPI”.

ISTANZA DI CANDIDATURA

Il/la sottoscritto/a

nato/a il

a

residente nel Comune di

Provincia

in via/piazza

in qualità di

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e la legge regionale 19/2007, consapevole delle sanzioni
penali previste dalla’rt. 76 del medesimo d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO

alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di supporto amministrativo-contabile nelle
procedure di rendicontazione e monitoraggio del progetto co-finanziato e-PHENO “Reseaux Phénologiques
dans les Alpes – Reti fenologiche nelle Alpi”, nell’ambito del Programma Obiettivo di cooperazione
territoriale ALCOTRA 2007-2013, tra l’Italia e la Francia

DICHIARA

che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità:

1) RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA DELL’IMPRESA CHE
MANIFESTA INTERESSE AD ESSERE INVITATA

SEDE LEGALE

SEDE OPERATIVA

REFERENTE PER L’AMMINISTRAZIONE SIG

N. TELEFONO

NUMERO FAX

(indicare il n. di fax al quale inviare le comunicazioni inerenti la presente procedura).

E-MAIL

PEC

P.IVA

C.F.

ISCRIZIONE PRESSO CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA

n.

per la seguente attività (analoga all’oggetto della procedura)

2)

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall’articolo 38 del d.lgs 163/2006;

3)

di aver regolarmente eseguito almeno un servizio di assistenza/supporto amministrativo contabile
ad attività di rendicontazione nell’ambito di progetti del Programma Obiettivo di cooperazione
territoriale ALCOTRA 2007-2013, tra l’Italia e la Francia in ambito tecnico-scientifico nell’ultimo
triennio di valore almeno pari all’importo contrattuale stimato (euro 12.892,00 Iva esclusa).

, lì

Timbro e firma

N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento
di identità del soggetto sottoscrittore.

