
Spett.le 
COMUNE DI MEZZOCORONA 
Servizio Lavori Pubblici 
PEC: 

comune@pec.comune.mezzocorona.tn.it 
 

Oggetto: Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata 
all’affidamento di un incarico professionale dei servizi tecnici di CSP 
(coordinatore della sicurezza in fase di progettazione) e CSE (coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione) riguardante i lavori di “Valorizzazione delle 
peculiarità naturalistiche ed ambientali del Monte di Mezzocorona”. 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ in qualità di ____________________ legale 
rappresentante del/della ____________________ (indicare denominazione e forma  giuridica), con 
sede legale in _____________________, Prov. ______, via ____________________________, 
n._____, codice fiscale______________________________________, partita IVA n. 
________________________,Tel._____________,e-mail  _____________________________, 
PEC  ________________________________,  quale soggetto proponente la presente 
manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e  
 

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’avviso prot. n. 7.152 di data 12 luglio 
2018 pubblicato all’albo pretorio del Comune di Mezzocorona,   

MANIFESTA 

l’interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto  

DICHIARA 

che il soggetto proponente suindicato è in possesso: 

• dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
. dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.; 
• di esperienza e di capacità tecnica relativa alle prestazioni in oggetto, ed in particolare di aver 
eseguito, negli ultimi cinque anni, servizi di CSP e CSE per lavori pubblici riferiti alla categoria S.04  
o analoghe come da avviso  e produce a tale scopo la relativa documentazione (curriculum/a con 
evidenziati i servizi attinenti); 
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, 
che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 
• di autorizzare l’Amministrazione del Comune di Mezzocorona ad inviare le comunicazioni inerenti 
la presente procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra riportata. 

 
Luogo e data                                                                                            FIRMA 

____________________ __ /__ /______                                      ____________________                                     
Nota Bene.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 
d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
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