
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO DI CONTABILITA’ AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
DELL’UFFICIO D’AMBITO OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA – ATO 
MB - RETTIFICATO 

Spett.le Ufficio d'Ambito della Provincia 
di Monza e della Brianza 
Via Grigna, 13 
20900 Monza 

 
 
II sottoscrìtto ____________________________ nato a ________________________ (________), 

il/ì _____________e residente a ____________________ (_________) Via  __________________ 

in qualità di ___________________ con sede in Prov. _________) Via ____________________ 

n.c.,____codice fiscale n. _________________ IVA n._________________ tel. n.   ____________  

pec _________________ mail ____________________ 

 

MANIFESTA L'INTERESSE A PARTECIPARE 
All’indagine di mercato per l’esecuzione del servizio di contabilità amministrativa ed amministrazione 
del personale dell’Ufficio d’ambito ottimale della Provincia di Monza e Brianza – ATO MB di cui 
all'oggetto, ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 della medesima normativa in 
caso di dichiarazioni false o mendaci, 
 

DICHIARA 
 
IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 
1) Iscrizione all’Albo dei Ragionieri e dei Dottori Commercialisti con numero __________________  
2) di avere consolidata comprovata esperienza pluriennale nell'assistenza contabile/fiscale e di 

payroll resa ad Aziende speciali, Aziende pubbliche e/o Enti pubblici e precisamente presso: 
 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

3) Insussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
4) Insussistenza di sanzioni disciplinari irrogate dall’ordine di appartenenza in relazione all’esercizio 

della propria attività professionale; 
5) avere almeno una sede dello Studio nel raggio di 15 km massimo dalla sede legale di ATO-MB 

alla data di decorrenza del servizio e precisamente in: ________________________________; 
6) Lo Studio si ritiene obbligato a rendere le singole prestazioni con le tempistiche che verranno 

concordate con ATO-MB ma sempre in tempi utili per consentire l'agevole rispetto delle scadenze 
di legge tenuto conto delle prassi di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione 
aziendale. 

7) Tutte le attività rese dall’aggiudicatario all’azienda dovranno essere rese in formula esclusiva in 



 
modo che non potrà pertanto avvalersi, nello svolgimento di alcuna attività, di studi terzi ed 
estremi non direttamente selezionati da ATO-MB; ciò al fine di assicurare un coordinamento 
interno ed una unica interlocuzione con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e della Brianza. 

 
DICHIARA INOLTRE 
 
1) di aver preso visione delie condizioni di esecuzione del contralto stabilite dall'Avviso di indagine 

di mercato in oggetto e di accettarle integralmente senza condizioni e riserve; 
2) di autorizzare l'invio delle previste comunicazioni inerenti ii presente procedimento all'indirizzo di 

posta elettronica certificata: ________________________________________________;  
3) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati 

personali, la raccolta dei dati personali che saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione. 

 
 
 
 
 
 
In fede, 
 
Data________________ 
 
FIRMA 


