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          ALLEGATO A  

 
MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

INDAGINE DI MERCATO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
finalizzato all’affidamento del Servizio triennale di assistenza contabile e fiscale  

periodo gennaio 2020/dicembre 2022 
CIG Z652AA6AB6 

 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
 
 
Nato/a ___________________________________________ (Prov._____) il ____/_______/___________ 
 
 
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __                      P.I. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
 
E residente in _____________________________________________ (Prov. ______) C.A.P. __________ 
 
 
In Via/Piazza _____________________________________________________ n. ___________________ 
 
 
Telefono ___________________________mail ________________________________________________ 
 
 
PEC ___________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare all’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato finalizzato all’affidamento del Servizio 
triennale di assistenza contabile e fiscale del Parco Regionale Naturale Bracciano Martignano. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità,  
 

DICHIARA 
 

di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dal punto 5. dell’Avviso pubblico di Indagine di 
Mercato e di seguito riportati: 
 

 Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
 Godimento diritti politici; 
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 Non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo o che impediscano 
l’esercizio della professione; 

 Di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso la Pubblica 
Amministrazione; 

 Di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei 
Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016); 

 Iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
 Esperienza generale in materia di gestione contabile, finanziaria e fiscale;     
 Pregressa esperienza in materia di gestione contabile, finanziaria e fiscale, almeno triennale, 

svolte in Enti Parco o Enti con finalità statutarie affini;  
 Conoscenza della nuova contabilità regionale ex D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. da 

comprovarsi con attestati di frequentazione corsi, pubblicazioni od altro titolo;  
 Conoscenza ed esperienza sui sistemi telematici di gestione della contabilità regionale del 

Lazio desumibile da specifiche esperienze e circostanze. 
 
La mancanza di uno dei predetti requisiti comporta l’esclusione dalla possibilità di invito alla 
successiva procedura di selezione. 
 
 
                   Luogo e data        Firma 
 
___________________________________   __________________________________ 
 
 
ALLEGA: 

- Curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto in ogni sua pagina dall’interessato, 
contenente i dati anagrafici e tutti gli elementi necessari per la verifica del possesso di quanto 
sopra dichiarato e previsto dall’art. 5 dell’Avviso; 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
- Recapito per le comunicazioni: cellulare, mail, pec. 

 
 
     
 
             Luogo e data        Firma 
 
___________________________________   __________________________________ 
 
      


