
-AllegatoB-
Spett.le Comune di Sora

Servizio PNRR Rilancio Sostenibilità

PEC: comunesora@comune.Sora.fr.it

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATO
ALL'ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DA REALIZZARE SUL TERRITORIO
COMUNALE DI SORA NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO "NEXT GENERATION".

II /la sottoscritto/a
Cognome:
nato

Nome:
il a residente a Prov.

CAP in Via n.
telefono. e-mail tel. _cell.

indirizzo PEC (posta elettronica certificata)
codice fiscale
iscrizione all'Ordine professionale/Collegio dei/degli
numero iscrizione

partita iva

data di iscrizione

MANIFESTA

Interesse a presentare la seguente proposta progettuale:

Prevedendo i seguenti ambiti:

Breve descrizione dell'Intervento proposto



A tal fine dichiara di essere
(apporre una crocetta sullfipotesi che interessa)

o Prestatore singolo di servizi di

o Società di Professionisti

o Società semplice

o Società in nome collettivo

o Società in accomandita semplice

o Società cooperativa

o Società a responsa bilità limitata Società per azioni

o Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 46 del

Codice
o Consorzi stabili di società di professionisti e di società di

mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di

geologia.
o Rappresentante dell' ASSOCIAZIONE

o Rappresentante del Comitato di Quartiere

o Rappresentante dei cittadini riuniti nel Comitato spontaneo

anche in forma

PERLE so CIETA' DI PROFESSIONISTI specificare:
Denominazioneo ragione sociale
Con sede in

Via
Telefono
PEC

Camera di Commercio di

n.

e-mail
P.IVA

Iscrizione n.

La Società di professionisti, per quanto riguarda il proprio organigramma, attesta i seguenti

dati per i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di råppresentanza, soci

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita la residenza):



Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e
Ss.mm.ii:

> i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento;

> il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti ha la finalità di consentire
l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto allinserimento nell'elenco dei
professionisti esterni;

> il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto
a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura;

> i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e
comunque coinvolto per ragioni di servizio;
agli eventuali soggetti esterni dell'Ente comunque coinvolti nel procedimento;
ai concorrenti al medesimo procedimento;
ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;

• agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni;

soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Sora;

> i diritti esercitabili sono quelli di cui allart. 8 del D.lgs. n. 196/2003.

Il sottoscritto allega:
Documento di identità in corso di validità del rappresentante legale;
b) Curriculum o relazione sintetica dell'attività svolta redatta in forma di autocertificazione ai
sensi del D.P.R. 445/2000;
c) Relazione sintetica dell'eventuale progetto che si intende proporre all'Amministrazione
comunale in ordine ai temi oggetto del presente avviso;
d) Eventuale bozza di protocollo di intesa per la collaborazione nelle attività e/o nei progetti
relativi ai temi oggetto del presente avvis0;
e) Eventuale cron oprogramma delle attività per le aziende, i professionisti, le associazioni, i
comitati di quartiere o i cittadini riuniti in comitati spontanei che hanno intenzione di proporre
più iniziative o iniziative spalmate su un preciso arco temporale.

Luogo e Data Firma


