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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
per soggetti a cui affidare le attività previste nel WP 7.4  “Individuazione delle procedure e custode care” 

del progetto “Improving the conditions for investments in order to foster polycentric development by 
leveraging local Public Administrations unexploited real estate” - POLYINVEST – cofinanziato dal Programma 

europeo di Cooperazione Transnazionale South East Europe 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il/la sottoscritto/a …………….. nato/a a………………..residente in ……………..codice fiscale …………. 

tel……………………fax……………………e-mail/pec…………………………………in qualità di: 

(__) libero professionista 

oppure 

(__) legale rappresentante della società……………………………………………con sede in 

………………via/piazza………………., n. ……….. partita iva………………………… 

tel……………………fax……………………e-mail/pec………………………………… 

CHIEDE 

 

di partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento dell’incarico volto alla realizzazione delle attività previste nel 

WP7.4 “Individuazione delle procedure e custode care” del progetto “Improving the conditions for investments in order to foster 

polycentric development by leveraging local Public Administrations unexploited real estate” - POLYINVEST – cofinanziato dal 

Programma europeo di Cooperazione Transnazionale South East Europe 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

 

(__) l’inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui 

all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o previste in altre leggi speciali (D.Lgs. 286/1998, L. 266/2002, D.Lgs. 

198/2006);  

oppure 

(__) l’esistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui 

all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o previste in altre leggi speciali (D.Lgs. 286/1998, L. 266/2002, D.Lgs. 

198/2006). In tal caso indicare quali___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(__)  di avere una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali. 



 

 2 

  

 (__) di essere iscritto presso l’Albo Professionale d’appartenenza (Ordine degli Avvocati); 

(__) di allegare il Curriculum Vitae redatto su modello comunitario, completo dei titoli professionali e formativi 

posseduti, (quali a titolo esemplificativo corsi di specializzazione post-lauream, o altri titoli connessi al servizio in 

oggetto);  

 (__) di aver maturato esperienza professionale di almeno 5 anni precedenti alla data di pubblicazione del 

presente avviso nell’ambito di attività analoghe a quelle da affidare;  

(__) di possedere una buona conoscenza della lingua inglese; 
 

(__) di acconsentire, dopo aver letto l’informativa sulla privacy pubblicata unitamente all’avviso, ai sensi e per gli 

effetti del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i, al trattamento dei propri dati personali che nell’ambito della 

presente procedura. 

Oppure 

(__) di NON acconsentire, dopo aver letto l’informativa sulla privacy pubblicata unitamente all’avviso, ai sensi e 

per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i, al trattamento dei propri dati personali nell’ambito della 

presente procedura. 

 
 
Luogo e data                                                                                                         Firma del dichiarante 

     
______________                                                                                                    ______________ 
 
 
 
Allegati: copia di un documento d’identità in corso di validità 
 
 


