Allegato 2
Schema di
RELAZIONE ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Manifestazione di interesse all’affidamento del servizio tecnico – professionale volto alla
verifica e aggiornamento di n. 19 modelli ministeriali SID e alla redazione di n. 15 due
diligence immobiliari relative a concessioni demaniali marittime a finalità turisticoricreative nel Comune di Venezia

Il sottoscritto …………………………………………………………………………
nato il………………………..a………………………………………………………
codice fiscale n…………………………………………………………………..
in qualità di1…………………………………………………………………………..
dell’impresa (barrare in caso di professionista)……………………………………………………………….
con sede in……………………………………………………………………………
domicilio fiscale………………………………………………………………………
domicilio digitale (art. 3-bis, D. Lgs. 82/2005) indirizzo P.E.C.:..................................
codice fiscale n…………………………………………………………………..
partita IVA n……………………………………………………………………..
n. di telefono……………………… n. di fax…………………………………………
codice di attività (deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria)……………………..…………
che si configura come: (indicare l’opzione di interesse)
• PROFESSIONISTI ASSOCIATI (ART. 46 LETT.A)
• SOCIETA' DI PROFESSIONISTI (ART. 46 LETT. B)
• SOCIETA' DI INGEGNERIA (ART. 46 LETT. C)
• PRESTATORI DI SERVIZI DI INGEGNERIA STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI (ART. 46 LETT D)
• CONSORZIO STABILE TRA SOCIETA' DI PROFESSIONISTI E SOCIETA' DI INGEGNERIA (ART. 46
LETT. F)
• AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE
oppure
in qualità di capogruppo/mandante di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
tra:
• PROFESSIONISTI ASSOCIATI (ART. 46 LETT.A)
• SOCIETA' DI PROFESSIONISTI (ART. 46 LETT. B)
1

Di titolare, qualora l’impresa sia organizzata in forma di impresa individuale, ovvero di socio, qualora l’impresa sia
organizzata in forma di società in nome collettivo, ovvero di socio accomandatario, qualora l’impresa sia organizzata in
forma di società in accomandita semplice, ovvero di amministratore munito di potere di rappresentanza, qualora
l’impresa sia organizzata in forma di altro tipo di società o consorzio, ovvero di rappresentante munito di poteri idonei a
rendere la presente dichiarazione in nome e per conto dell’impresa partecipante ovvero di libero professionista in caso
di professionista;

• SOCIETA' DI INGEGNERIA (ART. 46 LETT. C)
• PRESTATORI DI SERVIZI ED INGEGNERIA STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI (ART. 46 LETT. D)
• CONSORZIO STABILE TRA SOCIETA' DI PORFESSIONISTI E SOCIETA' DI INGEGNERIA (ART. 46
LETT. F)
• AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE
oppure
libero professionista
abilitato alla professione di ..............................iscritto all'Albo...................…….. con n.
………………...
dichiara di avere svolto l’attività professionale descritta sinteticamente di seguito:

Breve sintesi delle attività professionali svolte negli ultimi 5 anni in ambiti attinenti
all’oggetto del presente Avviso

Formazione ed Aggiornamento Professionale in ambiti attinenti all’oggetto dell’avviso
(negli ultimi 10 anni)

Eventuali specializzazioni. Nel caso di Società si possono
dai soggetti indicati in organico

riportare i titoli posseduti

Ulteriori informazioni attinenti con l’oggetto del presente Avviso

Il/I sottoscritto/i

dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76

del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che il presente
curriculum è redatto nellaforma di certificato sostitutivo di atto di notorietà e che quanto
sopra riportato è autentico e corrisponde al vero e, ai sensi della normativa vigente, allega
copia fotostaticadel proprio documento d’identità.
li
Il/I sottoscritto/i autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum
vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).
Firma

Si allega:
- fotocopia del documento di identità
- curriculum professionale (datato, sottoscritto, comprensivo della dichiarazione “che tutto
quanto in esso indicato corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e che le
eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000”
oltre all’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

