
 

 

Allegato 1 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’ INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN MEDICO ESPERTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE D’APPELLO PER LA VALUTAZIONE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA AI 

SENSI DELLA LP N. 9/2007 E L’ISTRUTTORIA DEI RICORSI 

Alla Ripartizione Politiche sociali della Provincia 

Autonoma di Bolzano 

via Canonico Michael Gamper 1 

39100 Bolzano 

e-mail:politichesociali@provincia.bz.it 
PEC: soziales.politichesociali@pec.prov.bz.it 

Il /La sottoscritto/a       , 

nato/a a       (prov.      , Stato      ) il     ; 

residente nel Comune di      , CAP      , prov. (     ) Stato      ; 

via/piazza, ecc.      ; 

in qualità di (barrare la casella corrispondente) 

 libera professionista/ libero professionista  

 altra persona fisica(specificare)       

Numero Partita Iva       

Codice Fiscale       

Tel.      ; 

Fax      ; 

Indirizzo e-mail:      ; 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):      ; 

DICHIARA 

ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e s.m.i.,  

 di avere interesse a partecipare alla procedura in oggetto e di accettare tutte le condizioni indicate 

nell’avviso di indagine di mercato; 

 di avere la cittadinanza      ; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non avere al momento riportato condanne penali e di non essere sottosposto a procedimenti 

penali pendenti o misure di prevenzione (se sí, indicare quali):      ; 

 di essere iscritto iscritto al seguente albo professionale       con sede a       (luogo) con il 

numero      ; 
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 di non svolgere alla data di sottoscrizione della presente autocertificazione alcuna attivitá 

incompatibile con l’incarico; 

 di eleggere, come domicilio per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente all’indagine in 

oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, il seguente 

indirizzo: 

Fax       

PEC       

 è a conoscenza che i dati forniti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i, 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento dell’indagine di mercato di cui in oggetto. 

SI ALLEGA 

- curriculum vitae dettagliato 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le dichiarazioni 
mendaci e la falsità in atti si applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

 

Data:              

Firma della/del dichiarante 

      


