
Allegato A

A PromoImpresa-Borsa Merci
Largo di Porta Pradella, 1
Mantova

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per  l’eventuale  affidamento  di  un  servizio  di  docenza  in  corsi  di  formazione 
sull’ECONOMIA CIRCOLARE E MATERIE GREEN COLLEGATE.

Il sottoscritto__________________________________________________________________
(cognome) (nome) (codice fiscale)

nato a _______________________________________________________________________
(luogo)  (prov.) (data)

residente a ___________________________________________________________________
(luogo) (prov.) (indirizzo)

in qualità di:

 libero professionista (oppure)

 legale rappresentante dell’Impresa ________________________________________________

 rappresentante dello Studio Associato _____________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________

Via/piazza ______________________________________________________________________

Codice Fiscale __________________________ Partita IVA _______________________________

telefono fisso  ___________________________ telefono mobile ___________________________

indirizzo e-mail ______________________________ PEC _______________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
per l’eventuale affidamento del servizio in oggetto  di un servizio di docenza in corsi di formazione  in 

materia di economia circolare.

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole 

della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,

DICHIARA
1. di aver preso atto dell’avviso preinformativo, pubblicato da PromoImpresa-Borsa Merci;

2. di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

3. di non aver nessun conflitto di interessi con l’Azienda Speciale PromoImpresa-Borsa Merci;

4. di svolgere una attività (imprenditoriale o di libera professione) di consulenza attinente a quella 

oggetto dell’avviso;

5. di essere un operatore economico qualificato su Sintel  come fornitore  di PromoImpresa-Borsa 

Merci; 
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6. che la persona individuata / le persone individuate per l’esecuzione di un eventuale contratto 

è/sono: 
il sottoscritto  

(cognome) ______________ (nome) _____________ nato/a a __________ in data __________ 

(cognome) ______________ (nome) _____________ nato/a a __________ in data __________ 

(cognome) ______________ (nome) _____________ nato/a a __________ in data __________ 

7. che  la  persona  individuata  possiede  /  le  persone  individuate  possiedono  i  seguenti  requisiti 

speciali richiesti dall’Avviso:

laurea magistrale o del vecchio ordinamento o diploma di maturità  OLTRE ad  almeno 100 
ore di  docenza  tenute  in  aula,  nel  periodo  2017-2020,  sui  temi  indicati  nel  paragrafo  2 

dell’avviso,  comprovati  da  curriculum   (allegato  B)  e  da  modulo  esperienze  di  docenza 

(allegato C) debitamente compilato e firmato;

8. di  accettare  di  essere inseriti  nell'Elenco Esperti  (docenti  e/o consulenti)  di  PromoImpresa-Borsa 

Merci, valido per il triennio 2018-2020;

9. che quanto dichiarato nell’allegato curriculum professionale  (negli allegati  curricula, in caso di più 

docenti candidati) è corrispondente al vero;

10.di  essere informato,  ai sensi e per gli  effetti  del  Regolamento generale sulla protezione dei dati 

2016/679/UE (DGPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(documento firmato digitalmente)

Informativa Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE (GDPR)

Titolare del trattamento dati è PromoImpresa-Borsa Merci.
I dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla 
gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente, l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d’appalto. Il 
rifiuto a fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla gara.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata sia manuale.
I dati verranno comunicati agli organi e uffici dell’amministrazione aggiudicatrice investiti del procedimento e si ribadisce che la loro utilizzazione 
diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni, siti internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all’U.E.
Si informa inoltre che i dati saranno trattati nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all’articolo 5 del GDPR 
2016/679/UE.
Informativa completa al sito www.promoimpresaonline.it

ALLEGATO:
• curriculum vitae docente/docenti individuati (Allegato B)
• modulo esperienze di docenza su tematiche connesse all’economia circolare (Allegato 

C)

http://www.promoimpresaonline.it/

