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Modello di partecipazione alla selezione indetta da Expo 2015 Spa in liquidazione

Spett.le Expo 2015 Spa in liquidazione
A mezzo pec

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO
DI INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELL’AMBITO DI UN ARBITRATO
IN MATERIA COMMERCIALE INNANZI A COLLEGIO ARBITRALE DELLA CAMERA
ARBITRALE DI MILANO

Il /La sottoscritto/a _____________________________________________________________,
nato a ___________________il ______________________
codice fiscale ____________________________,
avente domicilio professionale in _____________ Via

n.

Prov.( _ ) Telefono______________

pec _________________;
iscritto all’Albo Professionale ________dell’Ordine di _________ dal ________con n. ____________;
presa visione dell’avviso pubblico pubblicato sul sito http://www.expo2015.org/gare/
CHIEDE

di poter partecipare alla selezione in oggetto.
A tal fine,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, in piena consapevolezza delle sanzioni civili e penali previste in caso
di mendace dichiarazione
a) di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare senza eccezione alcuna tutte le clausole in
esso contenute;
b) di attestare la veridicità di tutte le informazioni acquisibili dai documenti che sono allegati alla
presente;
c) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato e, in
generale, che a proprio carico non ricorre alcun motivo di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di gara bandite dalle stazioni appaltanti previste dall’art. 80 D.lgs 50/2016 (barrare la
casella che interessa); in particolare:


di non avere riportato condanne penali
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(oppure) di aver riportato le seguenti condanne penali (indicare la data della sentenza, l’Autorità che

l’ha emessa ed il reato commesso; la dichiarazione va resa anche per le condanne condonate; vanno inoltre indicati i procedimenti
penali per i quali sia intervenuta amnistia o perdono giudiziale, le eventuali condanne riportate anche a seguito di patteggiamenti, i
decreti penali di condanna e comunque tutte le condanne che godono del beneficio della non menzione nel Casellario Giudiziale):

;
ed inoltre di (barrare la casella che interessa):


non avere procedimenti penali in corso;



aver in corso i seguenti procedimenti penali: (indicare specificatamente i procedimenti

penali in corso, citando gli estremi del procedimento nonché i reati per i quali si procede):

d) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o conflitto di interessi ed in particolare di
non esercitare direttamente assistenza nell’ambito di procedimenti civili, penali, amministrativi o
di altro genere, avanti qualsiasi autorità Giurisdizionale di ogni ordine e grado o collegio arbitrale
contro Expo 2015 S.p.A. in Liquidazione, e di non far parte di studi o organismi professionali che
si trovino nella stessa situazione. Inoltre si impegna a non svolgere per la durata del presente
incarico alcuna attività in conflitto di interessi con la società Expo;
e) di impegnarsi a svolgere le attività affidate con diligenza, professionalità e riservatezza, secondo
la migliore pratica professionale e nel rispetto delle norme deontologiche ed etiche vigenti,
nonché secondo le condizioni, le modalità e i termini via via concordati con la Società affidante;
f) di essere a piena conoscenza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge n. 136/2010, e, in caso di affidamento del servizio, di poter ottemperare alle inerenti
disposizioni;
g) di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla presente procedura , ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e di avere conoscenza che, in caso di affidamento del servizio, il
presente incarico, o estremi di esso, saranno soggetti a pubblicazione in ossequio alle prescrizioni
normative in materia di trasparenza
Allega:
1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum vitae in formato europeo sottoscritto in ogni pagina con evidenza di
esperienze tecnico/contabili in relazione a contratti commerciali (preferibilmente di
rivendita biglietti e servizi fieristici).
________________________ lì ____________________
Firma _________________________________________

