
 

Modello di dichiarazione A – DICHIARAZIONE 

 

OGGETTO: SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE AD 

APT SERVIZI SRL, SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA IN HOUSE PROVIDING 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

 

nato a __________________________________________________ (___) il ________________________ 

 

con Studio in (località – provincia – CAP – indirizzo) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

nr. telefono: __________________________  

 

indirizzo di posta certificata presso il quale ricevere tutte le successive comunicazioni: 

______________________________________________________________________ 

 

in qualità di (libero professionista singolo, libero professionista di Studio associato, legale rappresentante di 

società di professionisti; capo gruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo tra 

professionisti e relativa quota di partecipazione, singolo componente del raggruppamento e relativa quota 

di partecipazione) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 



DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

1) che l’indirizzo PEC al quale far pervenire le future comunicazioni in merito alla presente procedura 

è _______________________________________________________________________________ 

 

2) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti (i cui estremi sono riportati nel C.V. 

allegato);  

 

3) di evidenziare, ai fini della selezione, le seguenti esperienze nei servizi di consulenza e assistenza in 

materia di amministrazione del personale a società a partecipazione pubblica in house providing: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Si allega a tal fine il Curriculum Vitae. 

*** 
 

Inoltre, tenendo presente l’importo massimo del corrispettivo per l’espletamento del servizio di 

assistenza legale, fissato da APT in Euro 38.000,00, oneri esclusi, 
 

presenta la seguente proposta economica: 
 

 

 
Euro  oneri esclusi. 
 

 
 
 
 

firma        _______________, ________________ 

 

 

 

Nel caso di offerta presentata da Associazione tra Professionisti o da Società tra Professionisti dovrà essere 

indicato il nominativo ed allegato il Curriculum Vitae del Professionista/Socio/Associato che svolgerà il 

servizio al quale dovranno fare riferimento le competenze ed esperienze professionali sopra richieste.  


