Allegato A)
Spett.le AD PERSONAM
Azienda Servizi alla
Persona del Comune
di Parma
Via Cavestro, 14
43121 Parma

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse
per l’affidamento del servizio di podologo

Il sottoscritto ........................................................................................................................................
nato il ........................................... a ........................................................................................... (…….)
residente in ........................................................ (..….) via ..................................................................
codice fiscale …......................................................................................................................................
in qualità di ...........................................................................................................................................
dell’operatore economico ....................................................................................................................
con sede legale in ......................................................... via ……...........................................................
sede operativa in ......................................................... via ..................................................................
codice fiscale ……….................................................... partita IVA ………………........................................
Tel. ………………………………………….. Fax ……………………………………… E-mail: ………………………………………….

presa visione dell’Avviso Pubblico per manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di
podologo presso le strutture dell’ASP Ad Personam

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Ad essere invitato alla eventuale procedura per l’affidamento del servizio di podologo.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole della
responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di formazione di atti
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falsi o di uso dei medesimi, consapevole delle pene stabilite dall’art. 496 Codice Penale combinato
con l’art. 76 del DPR 445/00;

DICHIARA
1. che la Ditta è iscritta alla CCIAA;
2. di possedere la capacità di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
3. di possedere apposito titolo abilitante alla professione di podologo (diploma universitario o
titolo equipollente);
4. di possedere un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, in corso di validità,
a copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a qualsiasi titolo, nessuno escluso,
causati a persone e cose nel corso dello svolgimento del servizio affidato.

PRENDE ATTO
• che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente procedura,
saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della presente procedura, ai sensi di
quanto disposto dal D.Lgs.196/2003;
• che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento;
• che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui
alla predetta legge;
• che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla
presente selezione; che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di
accogliere la presente istanza provvedendo alla sua esclusione.
Si allegano:
- copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante
- curriculum vitae

Data___________________________
Firma
____________________________________
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