
Scheda progettuale

MODULO DI DOMANDA  INDAGINE DI  MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI  OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI A SVOLGERE L’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEI PERCORSI
DEL DISTRETTO CULTURALE DEL NUORESE  (scadenza 13/05/2020)

Gli operatori che intendono candidarsi all’Avviso di cui all’oggetto devono compilare il  presente
Modulo di domanda. 

Il modulo di domanda, il curriculum professionale/aziendale e la copia del documento di identità in
corso di validità del dichiarante dovranno essere inviati, esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo
protocollo@nu.legalmail.camcom.it entro e non oltre il 13/05/2020, a pena di esclusione. 

Si precisa che è necessario indicare nel campo “indirizzo mail” un indirizzo di posta ordinaria e nel
campo “indirizzo PEC” l’indirizzo di posta elettronica certificata nei quali si desidera ricevere le
comunicazioni  inviate  dalla  CCIAA e  che  è  onere  dell’istante  comunicare  tempestivamente
eventuali variazioni ai recapiti informatici e telefonici forniti in fase di candidatura.

Il sottoscritto 

Nato a il

Residente a

C.F. 

Indirizzo PEC  

Indirizzo mail  

telefono  

(Solo per le persone giuridiche) 

      In qualità di legale rappresentante della società 

  

      C.F.

  

     Sede legale in via

   n°    
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Scheda progettuale

Comune di   provincia di 

ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi ed
uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 D.P.R. n.445/2000, e consapevole che la falsa dichiarazione
comporta  la  decadenza  dai  benefici,  ai  sensi  dell’art.75  dello  stesso  D.P.R.  n.  445/2000,
DICHIARA di essere in possesso di:

per le persone fisiche:

• cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea 
• età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65;

• idoneità fisica all’impiego;
• comprovata esperienza nella realizzazione di studi di progettazione in settori attinenti le

attività  del  Distretto  Culturale  del  Nuorese  (si  fornisce  adeguata  illustrazione nel
curriculum professionale allegato alla domanda).

per le persone giuridiche:

• dei requisiti  di idoneità morale,  capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria
prescritti dalla normativa vigente per gli affidamenti pubblici;

• un'adeguata capacità economica;
• regolare  iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  per  l’attività  del  che  trattasi  (qualora  l’iscrizione  sia

dovuta per legge); 
• comprovata esperienza nella realizzazione di studi di progettazione in settori attinenti le

attività  del  Distretto  Culturale  del  Nuorese  (si  fornisce  adeguata  illustrazione  nel
curriculum aziendale allegato alla domanda).

DICHIARA, altresì:

 di accettare in ogni sua parte l’Avviso pubblico cui la presente richiesta si riferisce; 
 di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, dando il consenso al 
trattamento degli stessi.

Luogo e data                                                 Cognome e nome del dichiarante

NB: si allegano curriculum professionale/aziendale e copia del documento di identità del 
dichiarante.
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