
       Allegato 1 (Avviso recupero credito) 

 

Modello facsimile/istanza                 

Avviso esplorativo per la raccolta di manifestazione di interesse a partecipare alla consultazione per 
l’eventuale individuazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 di n. 3 

professionisti, in possesso di comprovata qualificazione ed esperienza per la costituzione di audit di terza 
parte, avente ad oggetto l’attività clinico-organizzativa della Clinica Cardiochirurgica aziendale. 

 

Il/la sottoscritto/a .................................................... (nome e cognome)  nato/a a ............................................. il 

......................................, residente/domiciliato/a a ............................... in via .............................. n. ....... in qualità di 

............................................... dell’operatore economico ............................................ con sede legale in ................................... 

via .................................. n. ..........  CAP ................, partita IVA/codice fiscale ......................................... 

 

C H I E  D E 

 

che l’operatore economico di cui è rappresentante sia invitato a partecipare alla procedura per l’affidamento alla consultazione 

per l’eventuale individuazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 di n. 3 professionisti, in 

possesso di comprovata qualificazione ed esperienza per la costituzione di audit di terza parte, avente ad oggetto l’attività 

clinico-organizzativa della Clinica Cardiochirurgica aziendale in relazione alla seguente disciplina: 

 disciplina di cardiochirurgia; 
 disciplina di cardiologia interventistica; 
 disciplina di organizzazione dei servizi sanitari e di rischio clinico. 

 

E L E G G E   

 

il domicilio per le comunicazioni per la presente procedura in (1) 

.......................................................’..................................................................... .............................................................................

............................................................................ indicando il seguente numero di fax ..................................... , il seguente 

indirizzo mail pec…………………………………………. ed autorizzando la stazione appaltante ad inviare (anche 

alternativamente) tutte le comunicazioni relative alla presente procedura acquisitiva a tali indirizzi. 

  

..................................... li, .................... 

 (luogo e data) 

 

D I CH I A RA 

consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000 

di non aver avuto rapporti di consulenza, di dipendenza e/o comunque di collaborazione con questa Amministrazione 

nel corso degli ultimi tre anni. 

 

                                                                                               IL DICHIARANTE 

                                                                                                      …………............................................................... 

                                                                                                (Firma per esteso) 

 

N.B. Allegare alla presente copia fotostatica di un documento di identità o di equipollente documento di 

riconoscimento del firmatario. 

                                                           
(1) Indicare l’indirizzo di domicilio eletto (che può coincidere o meno con la sede legale dell’offerente) e il numero di fax. In caso di 

omessa indicazione il domicilio verrà considerato equivalente alla sede legale. 

 


