
Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/697 limitatamente alla esecuzione delle procedure relative all’avviso in oggetto.
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MODULO 1 – CANDIDATURA
								SUSTENIA Srl 
								Via Marzocchi, 16 
								40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 

								PEC: sustenia.srl@pec.it 

OGGETTO: 	Candidatura per lo svolgimento di attività in materia di direzione tecnica e controllo della lotta alle zanzare 2021.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
nato il __________________ a _____________________________________________________________ 
residente a _____________________________________________________________________________
C.F. ______________________________________
In qualità di 
 Operatore economico singolo 
 Operatore economico associato 
 Società 
 Altro (specificare) ______________________________________________________________________
con sede in ____________________________ Via ____________________________________________ 
Cap_______________________   e-mail ____________________________________________ 
Tel ___________________________    P.IVA_____________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ____________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, in riferimento alla procedura aperta indetta da Sustenia srl per le attività di cui all’oggetto

SI CANDIDA
a ricoprire il ruolo di operatore per lo svolgimento di attività in materia di direzione tecnica e controllo della lotta alle zanzare per l’anno 2021.

DICHIARA
- di accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso di indizione di procedura aperta per lo svolgimento di attività di controllo qualità e direzione tecnica nell’ambito della lotta alle zanzare - anno 2021”; 
- di non incorrere in nessuno dei motivi esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- di essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi  e contributi previdenziali in favore dell’erario e enti pubblici;
- di non essere in situazioni di incompatibilità nonché conflitto di interessi con questa Società, sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte di eventuali associati.

OFFRE
per lo svolgimento delle attività in materia di direzione tecnica e controllo della lotta alle zanzare
il costo orario (IVA di legge esclusa e al lordo di eventuali casse previdenziali e di ogni altra spesa) di:

€ ____,__ (in cifre) - Euro __________________________(in lettere)
ribasso pari a € ____,__ (in cifre) - Euro _____________________(in lettere)
rispetto all’importo base orario di € 26,50

ALLEGA
-	il proprio Curriculum vitae, datato e sottoscritto, riportante le esperienze lavorative possedute e svolte nell’ultimo triennio (2018-2020), in cui viene evidenziata l’attinenza all’elenco di cui al punto B dell’avviso di indizione di procedura aperta;

-	fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Luogo e data	Firma leggibile

