
                                                                                             
 

 
ALLEGATO A  

 
MODELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ASSUMERE L’INCARICO DI 

REDAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI SEAP (SUSTAINABLE  ENERGY ACTION PLAN) DEI 
COMUNI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA ADERENTI AL PATTO DEI SINDACI  

  
Il sottoscritto _______________________________________________, nato a_______________________ 

il ____________  e residente in__________________________, alla via____________________________ 

nella qualità di (1)________________________________________________________________ 

C.F.______________________________P.I._______________________________________ n. _________, 

cap.____________ tel.__________________, fax _____________________,cellulare __________________ 

e-mail_____________________________________________________________, 

MANIFESTA 

il proprio interesse ad assumere l’incarico di redazione ed implementazione dei SEAP (Sustainable  Energy 

Action Plan) da parte dei Comuni della Provincia di Isernia aderenti al Covenant of Mayors. 

A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.28/12/2000, n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

Se persona fisica 
 
a) di possedere il seguente titolo di studio: __________________________________, conseguito 

nell’anno____________, con votazione ____________________________;  

b) di essere abilitato all’esercizio della professione di ______________________________, con iscrizione al 

n. __________ del relativo Ordine Professionale di ________________________ (specificare se 

l’Ordine/Collegio professionale non è previsto ovvero si è in possesso della sola abilitazione all’esercizio della 

libera professione);  

c) di aver conseguito i seguenti master e/o corsi di specializzazione in materia di efficienza energetica e/o 

uso razionale dell’energia: ______________________________________________;  

d) di avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Comunità Europea;  

e) di godere dei diritti politici;  

f) di non aver riportato condanne penali, procedimenti penali in corso, interdizione, incapacità a contrattare 

o altre misure che escludano l’accesso al pubblico impiego;  

g) di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato per motivi disciplinari 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

h) di accettare in maniera incondizionata tutte le norme previste dal presente avviso ed il relativo schema di 

convenzione ad esso allegato;  

i) di impegnarsi a comunicate tempestivamente le eventuali variazioni ai recapiti sopra indicati; 

j) di avere sede operativa nel territorio della provincia di Isernia per un periodo almeno pari alla durata 

dell’incarico; 

l) di dare espressa autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. 

  

(1) indicare se: Libero Professionista o Legale  Rappresentante della Società ……………con sede in 



                                                                                             
 

 
Allega:  
a) curriculum vitae datato e sottoscritto, ovvero più curricula professionali nel caso di raggruppamenti 

temporanei, indicante gli incarichi svolti ed attinenti alle prestazioni richieste, ultimati nei tre anni 

antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, e la descrizione della struttura tecnica ed 

organizzativa posseduta dal soggetto con l’indicazione di strumenti e/o apparecchiature possedute, strutture 

informatiche e qualifiche professionali dei dipendenti a tempo indeterminato che compongono lo staff tecnico 

del soggetto, specificando mansione svolta e titolo di riconoscimento;  

b) fotocopia del documento di identità in corso di validità;  

c) titoli posseduti in originale o copia autentica o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 

dicembre 2000, n° 445.  

  
Se persona giuridica 

 
a) di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di 

__________________, o ad analogo registro dello stato di appartenenza _________________;  

b) l’oggetto sociale dell’impresa risulta coerente con l’oggetto della selezione;  

c) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra 

situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

d) di avere sede operativa nel territorio della provincia di Isernia per un periodo almeno pari alla durata 

dell’incarico; 

e) di dare espressa autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196;  

  
Allega:  
a) fotocopia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante;  

b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o ad analogo registro dello stato 

di appartenenza;  

c) copia dello Statuto della Società;  

d) curricula societario indicante gli incarichi attinenti alle prestazioni richieste, svolti negli ultimi tre anni 

antecedenti la data di pubblicazione del presente invito e la descrizione della struttura tecnica ed 

organizzativa posseduta dal soggetto con l’indicazione di strumenti e/o apparecchiature possedute, strutture 

informatiche e qualifiche professionali dei dipendenti a tempo indeterminato che compongono lo staff tecnico 

del soggetto, specificando mansione svolta e titolo di riconoscimento;  

  
Data: ________________                                                                                 Firma  
          
                                                                                                        ---------------------------------  


