
ALLEGATO A 
 

Spett. A.G.I.R.E. srl  
Piazza Sordello, 43 

46100 Mantova 
  

Trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo: agire@mailcertificata.it 
 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI 
FIGURA PROFESSIONALE IN GRADO DI COLLABORARE CON A.G.I.R.E. SRL A SUPPORTO DELLA 
REALIZZAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (CER) 
 
 
Il sottoscritto (Cognome e Nome):__________________________________________ 
 
in qualità di (barrare e compilare): 
 

� legale rappresentante della società:___________________________________ 

� libero professionista: 

� studio associato:___________________________________________________ 

� altro (indicare)_____________________________________________________ 

 

      
nato il ___/___/____________ a:_______________________________________(____)    
 
residente in _____________________________________ (____)   
 
via: ________________________________________________ n.______________    

 
codice fiscale:__________________________ Partita IVA: __________________________  
     
Tel._____/____________ P.E.C. : ____________________________@_________________ 

 
 

MANIFESTA 
 
il proprio interesse alla manifestazione di cui all’oggetto e, consapevole che chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000,  dichiara sin d’ora: 
 

1. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica-
professionale previsti dall’Avviso per la manifestazione di interesse  

2. che non sussistono nei propri confronti e in quanto applicabili, i motivi di esclusione previsti 
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 



3. di disporre di risorse e mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici e 
amministrativi connessi con l’esecuzione delle verifiche 

4. di essere automunito e comunque dotato di mezzi tali da essere autonomo negli 
spostamenti sul territorio; 

5. di impegnarsi ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, 
modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in questione: in 
particolare di essere consapevole che nel contratto verrà inserita la clausola secondo cui i 
pagamenti verranno effettuati esclusivamente su conti correnti dedicati tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei 
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

 
AUTORIZZA 

 
• che tutte le comunicazioni inerenti alla presente Manifestazione d’interesse, vengano 

effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata(PEC):_____________________________@__________________ 

• A.G.I.R.E. srl all'utilizzo e al trattamento dei dati sopra riportati ai sensi del Reg. UE 679/2016 
per i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relativi al procedimento per cui sono richiesti 
affinché vengano utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

 
 
 
 
 
 
Luogo e data  
 
 
 

Firma: 
 
 

______________________ 
 
Allega: 
 

1. Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o del 
professionista 

2. Curriculum finalizzato ad evidenziare le competenze acquisite utili alla valutazione della 
propria candidatura  

 
 

 


