
 

Allegato 1: modello di domanda di partecipazione  

 

Spett.le CCIAA di Parma 
Via Verdi, 2 - 43121 Parma  

 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI 

UN INCARICO PROFESSIONALE PER L’ACQUISIZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA 

CONCERNENTE LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DETENUTE DALLA CAMERA DI 

COMMERCIO DI PARMA IN PARMA ALIMENTARE INIZIATIVA PROMOZIONALE 

CONSORTILE S.R.L.  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ 
 

nato/a ____________________________________________________ (Prov.______) 
 

il____________________ con studio in via ___________________________________ 

 
Comune ________________________________________ Prov._______ Cap________ 

 
C.F.___________________________________ P.I. ____________________________ 

 
Tel __________________________ PEC _____________________________________ 

 
E-mail _______________________________________________________________ 

 

 
chiede di partecipare alla selezione per l’affidamento di un incarico professionale per lo 

svolgimento di una perizia di stima concernente il valore delle quote di partecipazione 

detenute dalla Camera di commercio di Parma in Parma Alimentare Iniziativa 

Promozionale Consortile s.r.l  

A tal fine, in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 
DICHIARA QUANTO SEGUE 

 
- di essere cittadino ____________________________________________; 

- di godere dei diritti civili e politici nello Stato del quale ha la cittadinanza; 

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 

civili e provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 

- di essere in regola circa il pagamento di imposte e tasse e contributi a favore 

dell’erario, nonché a favore della cassa nazionale in materia di previdenza e 

assistenza; 



 

- di essere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o ad altro 

registro Abilitante sulla base della normativa vigente nello Stato d’appartenenza 

dal____________________________________________; 

- di essere iscritto nel Registro dei Revisori legali istituito in applicazione al Decreto 

legislativo n. 39/2010 dal_________________________________; 

- di non essere incorso in cause di esclusione della possibilità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione;  

- che non sussistono situazioni cause di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico ai 

sensi del D. Lgs 39/2013; 

- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse previste 

dalla vigente normativa nei confronti della Camera di commercio di Parma o con la 

società Parma Alimentare s.r.l.; 

- di avere redatto n.__________ perizia/perizie di stima del valore di quote/azioni di 

società a partecipazione pubblica su incarico affidato da una Pubblica 

Amministrazione di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e concluso nel 

triennio (01/07/2018 -30/06/2021) – fa fede la data di consegna della perizia alla 

P.A. committente;  

Data di consegna della perizia  P.A. committente Oggetto 

   

   

   

 

- di accettare, in caso di conferimento dell’incarico, le condizioni di svolgimento 

dell’incarico stesso stabilite nel presente avviso; 

- di aver preso visione e di adeguarsi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di 

comportamento delle pubbliche amministrazioni di cui al DPR n. 62/2013, nonché di 

quello dei dipendenti della Camera di Commercio di Parma e di estendere tali 

obblighi, per quanto compatibili, anche ai propri collaboratori (tali Codici di 

comportamento sono visionabili direttamente sul sito della Camera di Commercio di 

Parma seguendo il seguente percorso: www.pr.camcom.it>Amministrazione 

trasparente >Disposizioni generali >Atti generali > Codici di condotta>Codice di 

comportamento di dipendenti pubblici);  

- di aver preso visione dell’informativa generale sulla PRIVACY presente sul sito della 

Camera di Commercio di Parma (www.pr.camcom.it) e di avere piena conoscenza 

che i dati personali saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 

UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente;  

- di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale 

sulla Protezione dei dati) e del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 

101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

http://www.pr.camcom.it/amministrazione-trasparente
http://www.pr.camcom.it/amministrazione-trasparente
http://www.pr.camcom.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali-1
http://www.pr.camcom.it/


 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa; 

 

OFFRE 

 

il seguente corrispettivo onnicomprensivo richiesto per l’espletamento dell’incarico: 

(onorario, diritti, rimborsi spese e ogni altro onere addebitabile alla Camera di 

Commercio, inclusa IVA e oneri previdenziali); dovrà quindi essere precisato l’onere 

complessivo a carico dell’Ente, prima dell’applicazione della ritenuta d’acconto 

(corrispondente alla lettera T del seguente schema): 

 
onorario x 

diritti x 

rimborsi x 
oneri prev. x 

IVA x 

Totale  a carico CCIAA T 

a dedurre rit. acconto - y 

Netto a pagare N 

 

Il totale T a carico della Camera di commercio di Parma non potrà in ogni caso superare 

l’importo di € 7.000,00.  

 

Allega: 
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, 

- curriculum vitae in formato europeo datato e firmato. 

 
 


