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ALLEGATO A 

 

 

SCHEMA DI DOMANDA 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Dipartimento della Funzione Pubblica  

Ufficio per la formazione del personale 

delle Pubbliche Amministrazioni 

Corso Vittorio Emanuele II, 116 

00186 - ROMA  

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alle procedure del DFP-UFPPA per 

l’acquisizione di servizi ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art. 125, commi 9, 10 e 11  

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a _______________________________ il 

____________________residente nel Comune di __________________Provincia  _____________ 

Via/Piazza ______ nella qualità di ___________(titolare o legale rappresentante dell’impresa/Ente 

o società o cooperativa o fondazione) _________ con sede nel Comune di 

______________Provincia _____Via/Piazza____ 

con codice fiscale numero ___________e con partita I.V.A. numero __________ telefono________ 

fax______________ e-mail_________________),  

 

MANIFESTA 

che__________(l’impresa, Ente o società o cooperativa o fondazione) è interessata a partecipare 

alle procedure di cui all’Avviso per l’acquisizione di servizi ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art. 125, 

commi 9, 10 e 11 del DFP-UFPPA per la  seguente tipologia di attività: ____________ per cui 

______(l’impresa, Ente o società o cooperativa o fondazione) ha maturato ___ anni di esperienza 

specifica. 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi del D.P.R. 445/2000 quanto segue: 

1. di essere cittadino italiano ovvero dello Stato ___ posto nell’Unione Europea; 

2. di godere dei diritti politici; 

3. che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

4. di non avre riportato condanne penali e di non essere interdetto o sottoposto amisure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso a pubblici incarichi o a forniture ad enti pubblici; 
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5. che non sussistono condizioni ostative all’affidamento degli incarichi di forniture di servizi da 

parte delle pubbliche amministrazioni; 

6. di essere iscritto al Registro delle Imprese della CCIAA di _______________ al n. ________ 

dal ______. 

 

Consapevole che, in caso di dichiarazione mendace o non corretta, oltre alle eventuali conseguenze 

previste dalla legge, è prevista l’immediata esclusione dalla short list, allega alla presente istanza: 

 copia di un documento personale quale autentificazione della firma; 

 elenco dei servizi che comrpovano l’esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di 

incarichi per la fornitura di servizi di consulenza, studio, ricerca nelle attività previste 

dall’Avviso, come descritti all’articolo 3, paragrafo 1,comma c), con indicazione del 

committente, dell’oggetto del contratto, dei riferimenti specifici ai servizi di cui trattasi,  della 

data di affidamento, del periodo di esecuzione e dell’importo. 

 

Data 

Firma leggibile del 

titolare o legale 

rappresentante 


