ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le
Idrolario S.r.l.
Via Rio Torto 35
23868 Valmadrera
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DISPONIBILI AD ESSERE INVITATI A PRESENTARE OFFERTA A SUCCESSIVA PROCEDURA
INDETTA DA IDROLARIO S.R.L PER L’ASSISTENZA INERENTE L’OPERAZIONE DI FUSIONE PER
INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ IDROLARIO SRL CON LA SOCIETA’ LARIO RETI HOLDING SPA.
Il/la

sottoscritto/a

_________________________________________

nato/a

a

_______________________________ il ______________, residente a _____________________________,
prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n.
_________________________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC
________________________, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
_____________________ al n. ______________,
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato
D.P.R. n. 445/2000,
MANIFESTA L’INTERESSE
a partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico in
oggetto
E DICHIARA
- l’assenza della cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
- di essere abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed esperto contabile
con iscrizione al corrispondente albo;
- di aver effettuato consulenza/assistenza a S.p.A. per operazioni di fusione, come di seguito precisato:
Anno

Committente

Oggetto

Importo
€
€

- di aver redatto almeno due progetti di fusione nel settore utility, di cui uno relativo al settore idrico,
come di seguito precisato:
Anno

Committente

Oggetto

Importo
€
€

- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ___________________________________;
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- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003,
che i dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data ________________________
FIRMA
________________________
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